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par le Président
Gabriele Viérin

EDITORIAL

hers Lecteurs
notre magazine entre dans vos maisons quand 

la Désarpa est terminée et vos étables sont de 
nouveau au grand complet et pleines de vie. 
Bon travail à tout le monde et beaucoup de 
souhaits pour un futur qui soit "le temps des 
vaches grasses".
Ci auguriamo che il periodo in alpeggio sia stato 
positivo e produttivo e cogliamo l’occasione per 
farvi presente che vi sono delle novità: la più impor-
tante è che è stato messo a punto un sistema di 
valutazione del benessere e dell’applicazione delle 
buone norme di bio-sicurezza negli allevamenti 
della Valle d’Aosta. Il modello risponde a requisiti 
di oggettività, attingendo a fonti di rilevamento dei 
dati che coinvolgono tutti i soggetti delle specie 
da reddito e tutte le aziende zootecniche della 
regione. Il progetto messo a punto utilizza degli 
indicatori di benessere e bio-sicurezza realizzando 
un sistema di valutazione a punti. 
I parametri presi in considerazione sono: il valore 
delle cellule somatiche, la qualifica sanitaria 
dell’allevamento per TBC, i criteri nella gestione 
della promiscuità con altri allevamenti nel 
periodo estivo, le verifiche svolte dall’uf-
ficio anagrafe e dal servizio veterinario, 
il periodo di pascolo in alpeggio. Ma su 
questo importante argomento abbiamo 
previsto, nelle pagine successive, un’in-
formazione più ampia. Stiamo seguendo 
con la massima attenzione la questione 
dei contributi per il verde agricolo, per fare 
in modo che i pagamenti arrivino nel più 
breve tempo possibile, per dare un po’ di 
respiro alle nostre aziende. 
Continuiamo nel nostro impegno per far 
sì che i nostri capi riescano ad avere un 
valore più alto, come sarebbe giusto vista la 
qualità del prodotto e l’impegno che tutti gli 
allevatori mettono per offrire ai consuma-
tori della buona carne da mettere in tavola.

Un argomento molto importante sul quale, anche, 
ci stiamo impegnando molto, è quello della 
commercializzazione degli animali con il Piemonte. 
La Regione Valle d’Aosta sta lavorando per far sì 
che il Piemonte non richieda, coma sta facendo 
adesso, il test del gamma-interferone. Il nostro 
obiettivo come Arev, e quello della Regione Valle 
d’Aosta, è che il test venga eliminato.
In questo numero, con soddisfazione, ricordiamo 
le manifestazioni che si sono tenute durante 
l’estate, che ci hanno dato molta soddisfazione, 
soprattutto Alpages Ouverts, che è compiuto i 
dieci anni di attività con una crescita continua di 
interesse fra i residenti ed i turisti.
Ci teniamo anche a riferire i risultati della trasferta 
in Romania, delle scorse settimane, per mandare 
avanti il progetto di collaborazione con quel paese. 
Già in occasione della fiera del 27 ottobre saranno 
acquisiti dei capi da inviare in Romania.
Con l’autunno ripartono le rassegne, delle quali 
riportiamo il calendario, ricordando che come 
nelle passate edizioni vi saranno premi, che sono 
stati quantificati in un articolo nelle pagine interne. 

C
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“Ancora oggi a parlare di tuber-
colosi, se ne sta parlando da de-
cenni, è mai possibile che non si 
riesca ad eliminare una volta per 
tutte!” E’ una frase ancora ricor-
rente anche nella nostra realtà 
che purtroppo nasconde diverse 
verità.
Si parla di questa malattia per-
ché ancora oggi nel mondo, nella 
Comunità Europea, in Italia e in 
Valle d’Aosta la tubercolosi bovi-
na è ancora una presenza molto 
reale. “Mal comune mezzo gau-
dio!” potrà dire qualcuno… Direi 
di no, anche perché nella nostra 
piccola realtà dopo una lenta di-
scesa degli indici di prevalenza 
(numero di allevamenti in revoca 
di qualifica presenti all’interno 
dell’intero anno solare), arrivati 
sotto l’1% agli inizi del nuovo se-
colo, ci siamo trovati man mano 
a vedere questo indicatore sali-
re sempre di più fino a giungere 
a quota 2,34% nell’anno 2007 e 
a quota 3,30% nel 2008. Questo 
significa che nel 2007 avevamo 
quasi 30 allevamenti infetti e che 
nel 2008 abbiamo superato la so-
glia delle 40 aziende bloccate per 
la tubercolosi. In Italia nella clas-
sifica della prevalenza di questa 

malattia, riferita all’anno 2007, 
al di sopra di noi troviamo solo 
la Sicilia con un tasso superiore 
al 5%, tutte le altre regioni sono 
sotto l’1%, tra queste, diverse re-
gioni sono a soglia zero.
Per ottenere la certificazione 
comunitaria di territorio ufficial-
mente indenne per tubercolosi 
bisogna arrivare ad avere solo 
lo 0,1% annuale di presenza di 
questa patologia e mantenere 
questa soglia per sei anni con-
secutivi. In Italia sono già diver-
se le regioni ad avere ottenuto 
o in procinto di ottenere questo 
traguardo. Per la nostra regione 
tutto questo si traduce nell’avere 
non più di un allevamento all’an-
no revocato di tubercolosi.
I “decenni” citati nella frase di 
apertura ci fanno capire che ci 
troviamo di fronte ad una malat-
tia complessa, sostenuta da un 
germe molto subdolo, difficile da 
evidenziare e debellare in modo 
efficace e duraturo. L’analisi dei 
dati su base decennale, non solo 
della nostra regione, evidenzia 
infatti che la curva della malattia 
ha un aspetto cosiddetto a “den-
te di sega”: scende per qualche 
anno poi improvvisamente si 

rialza, per poi ridiscendere pian 
piano e rialzarsi con cicli gene-
ralmente di circa cinque-sei anni. 
Non siamo di fronte ad un ger-
me come quello della brucello-
si, per fare un esempio, che una 
volta attecchito sull’animale dà 
origine quasi subito ad una sin-
tomatologia conclamata, come 
l’aborto o un calo delle produ-
zioni zootecniche, e che viene 
passato da un animale all’altro 
in modo rapido, coinvolgendo 
in poco tempo quasi tutto l’alle-
vamento. Ci troviamo di fronte 
ad un germe, il Micobacterium 
Bovis (M. Bovis), che anche fuo-
ri dal suo ospite abituale, il bo-
vino, resiste molto bene e per 
parecchio tempo nell’ambien-
te. Si trasmette generalmente 
per contatto per via respiratoria 
(inalando il batterio) o per via 
digerente (mangiando il germe, 
ad esempio attraverso il latte). 
Una volta penetrato nell’ospite 
generalmente produce all’inizio 
dell’infezione il cosiddetto Com-
plesso Primario (CP), un piccolo 
tubercolo che tende ad ingros-
sarsi con l’andare del tempo, 
contenente il germe e quindi già 
potenzialmente infettivo se, per 
esempio, contenuto nel polmo-
ne o nella mammella. L’aggrava-
mento della malattia porta a for-
me più diffuse (Complesso Post 
Primario e Generalizzazioni), che 
molte volte però non risultano 
evidenti come sintomatologia e 
non fanno minimamente pensa-
re che l’animale possa albergare 
una forma di tubercolosi diffusa 
che può, in questo caso, anche 
colpire più organi. In questi ul-
timi casi l’animale risulta essere 
altamente infettivo, sia verso gli 
altri animali che condividono la 
stalla, i pascoli o l’alpeggio, ma 
anche per l’uomo che risulta pur-
troppo essere sensibile a questo 
germe. La tubercolosi infatti ri-
entra in un cosiddetto “piano 
di eradicazione”, come anche la 
brucellosi, perché risulta essere 

Risanamento  
della tubercolosi bovina
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una zoonosi, cioè malattia che 
si trasmette dall’animale all’uo-
mo e viceversa, essendo il fine 
ultimo di questi programmi pro-
prio la prevenzione della salute 
dell’uomo.
La storia di ogni animale che si 
è infettato con questo germe ri-
sulta essere un qualcosa di stret-
tamente individuale. Infatti la 
possibilità di trasmettere la pato-
logia a chi ha contatti con il sog-
getto ammalato dipende da una 
serie di fattori multipli che vanno 
dallo stato interno del suo siste-
ma immunitario, al quale con-
corrono parallelamente le con-
dizioni di benessere e di stress 
individuale, alla possibilità di 
movimento del soggetto e quin-
di dai vari contatti esterni che si 
possono generare nelle diverse 
situazioni zootecniche di promi-
scuità favorenti il contatto tra 
vari animali (cambi di proprietà, 
affidi, svernamenti, alpeggi).
La diagnosi di questa malattia, 
prevista dal piano di eradicazio-
ne, si basa su due pilastri: le pro-
ve sull’animale vivo e le indagini 
al macello.

Prove sull’animale vivo
In primo luogo bisogna subito 
premettere che ad oggi non esi-
ste un test diagnostico che possa 
dare un risultato sicuro al 100%, 
per nessuna malattia, né in me-
dicina veterinaria né in medici-
na umana! Chiaramente un test 
risulta affidabile quanto più si 
avvicina alla soglia del 100% di 
soggetti che trovati positivi risul-
tano effettivamente essere affetti 
dalla malattia ricercata.
Sull’animale vivo la prova uffi-
ciale di elezione risulta essere 
la intradermoreazione con la tu-
bercolina PPD (IDT), a tale test 
è possibile associare da alcuni 
anni il gamma interferon test 
(g-int). L’uso di effettuare queste 
due prove congiunte, non come 
screening di massa ma solo in 
casi particolari, che ha fatto tan-
to discutere in questi ultimi due 

anni di risanamento, è stato scel-
to semplicemente perché le due 
prove eseguite insieme, eseguite 
all’interno di un territorio in cui 
la tubercolosi risulta presente, 
permettevano di alzare la soglia 
di predittività dei test in vita fa-
cendoci avvicinare di molto al fa-
moso tetto del 100% di soggetti 
positivi risultati effettivamente 
ammalati. Infatti la soglia mas-
sima teorica di sensibilità defi-
nita dal laboratorio ufficiale che 
esegue il test, l’IZS Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta (IZS PLVA), 
risulta essere quasi del 97%, al di 
sopra di queste cifre, già molto 
alte di per sé, per ora non si può 
proprio andare! Riguardo al g-int 
in particolare, tutto questo vuol 
dire che in riferimento ad ogni 
singolo allevamento in cui si è 
eseguito il test e non sul totale 
degli esami effettuati durante la 
campagna come erroneamente 
è stato detto, su 100 animali è 
possibile statisticamente trova-
re 3-4 animali positivi al test che 
possono non essere confermati 
come realmente infetti. Il verbo 
usato è “ possono” perché mol-
to dipende dalla scelta di quando 
andare ad effettuare l’intervento 
usando questo tipo di test con-

giunto. Più è alto il sospetto che 
la malattia possa effettivamente 
esserci in un allevamento, meno 
il test tende per così dire a sba-
gliare, anche se effettivamente, 
per quanto riguarda la nostra 
passata esperienza, nel caso di 
uso per così dire “alla cieca” del 
test, cioè senza sospetti fondati 
di correlazioni epidemiologiche, 
ha dimostrato, dati alla mano, 
un’alta affidabilità. Ricordo in-
fatti che nella passata stagione 
è stato eseguito il test congiun-
to (IDT e g-int) su tutti gli alleva-
menti Ufficialmente Indenni di 
TBC che svernavano fuori valle e 
solo in pochissimi allevamenti si 
sono trovate delle singole posi-
tività in vita al g-int, risultate poi 
negative agli esami post mor-
tem, facendo arrivare in questo 
caso la soglia teorica di sensibi-
lità del test a oltre il 99%. Il g-int 
ha inoltre la particolarità di poter 
svelare molto prima della IDT le 
infezioni precoci, addirittura in 
un recente studio inglese del Dr. 
Glyn Hewinson (Departemente 
for Statutory and Exotic Bacterial 
Disease Veterinary Laboratories 
Agency, Addlestone, United Kin-
dom) discusso nel convegno sul-
le metodiche diagnostiche della 

Risanamento della tubercolosi
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Risanamento della tubercolosi

tubercolosi “Tb present trends, 
diagnostic advances and per-
spective in the European Animal 
Health Agenda”, svoltosi a Tori-
no nel giugno di questo anno, si 
evidenziava che la maggior pre-
cocità della diagnosi del g-int ri-
spetto alla IDT poteva raggiunge-
re anche l’anno di tempo! Questo 
particolare aspetto risulta molto 
utile per tenere sotto stretto con-
trollo la malattia e il suo diffon-
dersi sul territorio, visto l’alto 
grado di movimentazioni che la 
nostra zootecnia presenta. Molto 
meglio svelare subito l’infezione 
sul nascere che scoprirla dopo 
qualche anno, con tutti i danni 
che la malattia può avere fat-
to progredendo in allevamento 
senza dare adito a positività alle 
prove in vita. Questo non perché 
il Veterinario Ufficiale non stia 
facendo correttamente il proprio 
lavoro ma perché la IDT da sola, 
non sempre riesce a svelare l’in-
fezione, sia in fase precoce che, 
come è risaputo, anche in fase 
avanzata di malattia, quando or-
mai la bovina risulta essere nella 
cosiddetta fase “anergica”, cioè 
non in grado di rispondere ade-
guatamente allo stimolo della 
tubercolina.
Nello studio sulle aziende revo-
cate per TBC nelle ultime due 
campagne di risanamento ab-
biamo potuto dimostrare che 
il test del g-int è stato due vol-
te migliore rispetto alla IDT nel 
trovare soggetti positivi in vita, 
poi confermati agli esami post 
mortem al macello. Inoltre il test 
della IDT, che si basa su un tipo 
particolare di reazione allergica, 
risulta anche essere per così dire 
“disturbato”, rispetto al g-int, da 
diversi fattori quali ad esempio 
il contatto del bovino con altri 
germi appartenenti al genere Mi-
cobacterium come ad esempio il 
Micobacterium Avium, presen-
te generalmente nei volatili e i 
cosiddetti Micobatteri aspecifi-
ci che si trovano generalmente 
nel terreno. In questi casi il test 

della IDT può dare delle risposte 
dubbie o positive perché risul-
ta essere influenzato da questi 
micobatteri che creano le cosid-
dette reazioni di tipo aspecifico. 
Risulta importante quindi per 
l’allevatore, alfine di evitare que-
sto genere di reazioni, evitare il 
più possibile il contatto dei bo-
vini con i volatili, soprattutto do-
mestici (quindi ricordarsi: niente 
polli o galline in stalla!), e fare in 
modo di tenere sotto controllo lo 
stato delle infestazioni parassita-
rie nella sua mandria che, come 
è noto soprattutto per la disto-
matosi e la dicroceliosi diffusa-
mente presenti nella nostra re-
gione, possono concorrere a vei-
colare all’interno dell’organismo 
i micobatteri aspecifici e rendere 
reattivo il bovino, provocando 
così delle false positività alla 
IDT. A questo proposito è sta-
to intrapreso dalla nostra SC di 
Sanità Animale uno programma 
di lavoro assieme all’Università 
Veterinaria di Torino per lo stu-
dio della distomatosi e dicroce-
liosi in Valle d’Aosta per arrivare 
a definire delle strategie di lotta 
ottimali da applicare alla nostra 
realtà zootecnica, utili sia a pre-
servare le produzioni animali sia 
a contrastare il fenomeno sopra 
descritto.

Indagini al macello
Il macello risulta essere un pun-
to cardine per il controllo di 
questa malattia sia nello svelare 
eventuali infezioni latenti in bo-
vini macellati regolarmente, sia 
nell’approfondimento della dia-
gnosi di bovini risultati positivi 
alle prove in vita. Le metodiche 
usate si basano sulla visita ma-
croscopica eseguita dal Veterina-
rio Ispettore e in caso di sospet-
to o ritrovamento di una lesione 
dell’invio successivo al laborato-
rio ufficiale di analisi (IZS PLVA) 
di una serie di campionamenti 
mirati per l’esecuzione di ulterio-
ri test (istologico, PCR e esame 
colturale). Nel caso di invio al la-

boratorio la chiusura dell’intero 
iter diagnostico viene fatta non 
prima di 60 giorni. Questo fatto 
è dovuto alla particolarità dei mi-
cobatteri, compreso il M. Bovis, 
che impiegano molto tempo a 
svilupparsi nei terreni di coltura 
solida usati nei protocolli dia-
gnostici dei laboratori di Torino. 
L’esame di riferimento, il cosid-
detto “golden standard”, secon-
do il Centro di Referenza della 
Tubercolosi di Brescia risulta es-
sere l’esame colturale. Quindi in 
presenza di positività al M.Bovis 
a questo esame viene confer-
mata ufficialmente la presenza 
dell’infezione in azienda.

Dati sulle ultime 
campagne sanitarie
Per quanto riguarda i dati sui 
capi possiamo evidenziare, aiu-
tandoci col grafico sotto ripor-
tato, che i bovini coinvolti nelle 
operazioni di bonifica sanitaria 
come sospetti o positivi in vita 
e con lesioni a macello hanno 
avuto una decrescita regolare 
fino alla penultima campagna 
(2007/2008), per poi risalire nel 
corso dell’ultima campagna. 
Questa leggera impennata è sta-
ta causata in primo luogo dall’in-
dagine dei Carabinieri del NAS 
di Torino svoltasi a cavallo degli 
anni 2008/2009 su tutto l’intero 
territorio valdostano.

Il dato importante che salta 
all’occhio risulta essere che il nu-
mero dei capi andati al macello 
per problemi di tubercolosi risul-
ta essere esiguo rispetto all’inte-
ro patrimonio bovino valdostano 
e comunque sempre giustifica-
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bile dal punto di vista sanitario. 
Non sembra invece che tale nu-
mero possa in qualche modo 
giustificare presunte polemiche 
o preoccupazioni di depaupe-
ramento del nostro patrimonio 
zootecnico visto che negli stes-
si anni sono stati riformati dagli 
allevatori valdostani più di 4700 
capi, in ottemperanza al piano di 
controllo sull’IBR.
Per quanto riguarda l’andamen-
to delle lesioni macroscopiche 
riscontrate al macello risulta 
evidente dal grafico precedente 
che esse sono in fase di netta 
diminuzione. Anche la gravità 
della tipologia di lesione risulta 
avere un andamento favorevole 
come si può osservare nel gra-
fico sottostante. In colore giallo 
e rosso sono riportate le lesioni 
di tipo più grave (generalizzazio-
ni e complessi post primari), in 
blu quelle considerate in fase più 
recente (complessi primari) ed in 
verde (NVL: No Visible Lesion) i 
capi risultati positivi alle prove in 
vita ma che non hanno avuto nel-
la visita ispettiva un riscontro di 
positività a livello macroscopico. 
Le indagini su questi ultimi capi 
NVL vengono comunque appro-
fondite con gli ulteriori esami de-
scritti nel capitolo sulle indagini 
al macello e molte volte si ha 
avuto la conferma di infezione 
tramite l’isolamento del germe. 

Soffermandoci ancora sul dato 
in verde, i cosiddetti capi NVL, 
occorre fare ancora delle ulte-
riori considerazioni, visto che 

l’allevatore tende a interpretare 
questo esito come un dato di 
fatto che il suo animale è stato 
macellato ingiustamente, perché 
risultato poi negativo all’ispezio-
ne al macello:
1. Dal punto di vista generale 

questo dato sanitario ci fa af-
fermare che siamo sulla buo-
na strada nel processo di con-
trollo dell’eradicazione della 
tubercolosi dal nostro terri-
torio. Questa fase potrà dirsi 
quasi raggiunta quando la 
parte verde del grafico copri-
rà l’intera colonna, in pratica 
quando avremo tutti gli ani-
mali, positivi o sospetti alle 
prove in vita, macellati senza 
il riscontro di lesioni macro-
scopiche. Ma, tra questi ulti-
mi, di sicuro per qualche anno 
avremo ancora qualche ri-
scontro di positività alle inda-
gini di laboratorio. Da queste 
considerazioni però si capisce 
che ci sarà sempre un prezzo 
minimo da pagare in termini 
di perdita di capi, affinché si 
possa essere sicuri che l’in-
tero processo stia andando 
nella giusta direzione. Si sot-
tolinea comunque che questo 
prezzo da pagare, in termini di 
capi macellati, risulta essere 
esiguo, dati alla mano come 
in precedenza dimostrato, ri-
spetto all’intero patrimonio 
bovino valdostano, e meno 
doloroso per l’allevatore so-
prattutto se in questa fase di 
eradicazione la parte politica 
cercarà di farsi carico di as-
secondare al meglio questo 
sforzo finale per sostenere 
l’imprenditore zootecnico nei 
danni subiti, permettendo 
così di giungere nel minor 
tempo possibile all’mportan-
te traguardo di attestazione di 
territorio ufficialmente inden-
ne.

2. Dal punto di vista dei singo-
li allevamenti l’espressione 
di un dubbio diagnostico da 
parte del Veterinario Ufficiale 

non deve essere considera-
to un atteggiamento di tipo 
persecutorio nei confronti del 
singolo allevatore, soprattut-
to se l’indagine ha poi portato 
a stabilire che l’allevamento 
non è risultato essere effet-
tivamente infetto. Tali capi 
risultano di fatto entrare nel 
conteggio ascritto alla co-
lonna verde, ma il beneficio 
del dubbio diagnostico, l’im-
prenditore zootecnico lo deve 
comprendere bene, è permes-
so dalla legislazione in mate-
ria proprio per la complessità 
della malattia e per i limiti in-
trinseci dei metodi diagnostici 
già evidenziati nei precedenti 
capitoli. 

3. Nella colonna verde degli NVL 
rientrano anche quei capi di 
aziende in revoca di qualifica, 
nelle quali la presenza dell’in-
fezione è stata accertata, e 
che, durante le operazioni di 
bonifica sanitaria, in ultima 
analisi non hanno evidenzia-
to una positività alle prove di 
laboratorio, ma che dal punto 
di vista epidemiologico risul-
tavano essere fortemente so-
spetti di albergare l’infezione, 
da qui la necessità del loro al-
lontanamento dall’azienda.

Fattori di rischio
Se torniamo al dato della preva-
lenza dell’infezione del 3,30% ri-
ferito all’anno 2008 per la nostra 
regione, possiamo dire che tra 
le cause, soggette ad uno studio 
particolareggiato ed approfon-
dito, che hanno generato il dif-
fondersi della tubercolosi nelle 
nostre stalle risulta esserci in 
primo luogo il commercio di ani-
mali, soprattutto riferito all’in-
troduzione in azienda di nuovi 
acquisti. Punto critico risultano 
comunque sempre essere anche 
tutte le condizioni di promiscu-
ità, soprattutto riferite agli al-
peggi e agli svernamenti. Sulla 
base di queste evidenze, risulta 
importante per tutta la categoria 
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iniziare a ragionare in termini di 
“biosicurezza aziendale”, intesa 
come la capacità da parte degli 
allevatori di tenere sotto stretto 
controllo tutti i fattori che pos-
sono creare un rischio biologico 
alla loro azienda, cioè che per-
mettono, se non adeguatamente 
contenuti, di fare penetrare in al-
levamento un’infezione presente 
sul nostro territorio. Si ricordi 
che se si iniziasse effettivamen-
te ad applicare questo principio 
in ognuna delle nostre aziende 
si verrebbe automaticamente a 
creare una vera e propria rete 
di biosicurezza estesa su tutto il 
nostro territorio che ci permet-
terebbe di controllare, in modo 
adeguato, non solo la tubercolo-
si, ma qualsiasi malattia infettiva 
ed infestiva!
Per quanto riguarda gli animali 
selvatici i dati sui controlli ese-
guiti dall’IZS PLVA (esami coltu-
rali e PCR) su più di 200 soggetti 
(camosci, caprioli e cinghiali), la 
maggior parte abbattuti durante 

il periodo della caccia, non fan-
no rilevare positività riferite al M. 
Bovis.
E’ in corso inoltre uno studio per 
affinare il protocollo di comuni-
cazione sulle malattie infettive 
trasmissibili all’uomo, che com-
prende quindi anche la tuberco-
losi, che coinvolge istituzional-
mente il Dipartimento di Preven-
zione, in particolare la SC di Sa-
nità Animale (parte veterinaria) e 
la SC di Igiene e Sanità Pubblica 
(parte medica), alfine di control-
lare al meglio questo delicato 
aspetto della trasmissibilità della 
malattia, per meglio approfondi-
re tutti gli aspetti epidemiologici 
in caso di focolaio accertato.

Danni zootecnico-economici
Nella descrizione di questo im-
portante capitolo bisogna fare 
due considerazioni, una propria-
mente riferita alla singola unità 
aziendale e l’altra aperta ad un 
contesto più ampio quale quello 
dell’intero territorio regionale.

Nel momento in cui un’azienda 
in produzione viene a perdere 
la qualifica sanitaria di “alleva-
mento ufficialmente indenne da 
tubercolosi“, i danni economici 
che ne derivano possono essere 
sinteticamente riassunti nei se-
guenti punti :
- obbligo di abbattere i capi ri-

sultati positivi
- impossibilità di commercializ-

zare ad un prezzo adeguato il 
latte prodotto, dovuto in par-
ticolare agli obblighi sulla ter-
mizzazione imposti dalla legi-
slazione vigente

- impossibilità alla libera com-
mercializzazione del proprio 
bestiame, se non per l’uso 
esclusivo della macellazione

- limiti di movimentazione del 
bestiame (pascolo, sverna-
mento, alpeggio)

E’ evidente che più l’allevamento 
colpito è avanzato a livello zoo-
tecnico e più elevati sono i danni 
derivanti dalle limitazioni di cui 
sopra, ciò in considerazione del-

Risanamento della tubercolosi
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le elevate produzioni, del livello 
genetico dei capi allevati, uniti 
ad un’inevitabile caduta di im-
magine.
Resta comunque il fatto che il 
danno permane elevato per qual-
siasi tipo di allevamento in quan-
to le limitazioni, conseguenti ad 
un episodio di infezione, vanno 
ad incidere su aspetti struttu-
rali e gestionali dell’economia 
dell’azienda stessa, qualsiasi sia 
la sua tipologia produttiva.
Come abbiamo visto nel capitolo 
sui rischi, l’insieme di più azien-
de in un territorio formano una 
rete che viene sempre di più con-
siderata dal legislatore comuni-
tario come base per il controllo 
delle malattie in generale. Quan-
do un territorio ha raggiunto gli 
obbiettivi di accreditamento su 
una determinata malattia scat-
tano automaticamente, per quel 
determinato contesto geografi-
co, delle agevolazioni sulla libera 
circolazione dei prodotti, che si 
riflettono sul commercio e quin-
di sul portafoglio degli impren-
ditori zootecnici che ne fanno 
parte. Sappiamo che l’accredita-
mento è un riconoscimento che 
viene attribuito agli allevamenti, 
alle Regioni ed al Territorio Na-
zionale. In particolare gli alleva-
menti sono accreditati da parte 
della A.S.L., invece le Regioni 
ed il territorio nazionale da parte 
della Comunità Europea attra-
verso specifiche decisioni della 
Commissione Europea.
La politica comunitaria sulla sa-
lute animale per i prossimi anni 
sarà sempre di più impronta-
ta sul cercare di far progredire 
all’unisono lo standard sanita-
rio di una zona o di un territorio, 
per raggiungere, “tutti insieme” 
e “nel minor tempo possibile”, 
non solo lo status di singolo 
“Allevamento Ufficialmente In-
denne” ma anche lo status am-
pliato di “Territorio Ufficialmen-
te Indenne”. Si capisce benissi-
mo che in una rete territoriale 

di questo genere bastano pochi 
allevamenti che non si curano 
di lavorare per questo obiettivo 
comune, per mandare all’aria il 
lavoro serio di tutti. Le conse-
guenze di non saper arrivare in 
tempo utile a raggiungere que-
sto obbiettivo potrebbero essere 
veramente molto pesanti in ter-
mini economici. In termini pratici 
potremo vederci calare dall’alto 
barriere all’export di prodotti 
come la nostra Fontina o la no-
stra carne, fino all’impossibilità 
di commercializzazione dei no-
stri animali vivi, si parla in que-
sto caso di “regionalizzazione”. 
Come unico sbocco possibile ci 
rimarrebbe solo il nostro mer-
cato interno regionale, che non 
potrebbe chiaramente sostene-
re l’intero consumo dei prodotti 
oggi commercializzati dall’intero 
settore. Al contrario l’accredita-
mento di un determinato territo-
rio permette agli allevatori dello 
stesso di avvalersi di tale qualifi-
ca per valorizzare i loro prodot-
ti. I prodotti di origine animale 
di un territorio, di una Regione, 
ad esempio accreditata per TBC, 
potrebbero suscitare l’interes-
se di altri Stati membri che già 
dovessero aver raggiunto l’ob-
biettivo dell’accreditamento su 
base nazionale, favorendo così 
lo scambio di essi. Ricordiamoci 
che già ora effettuiamo esporta-
zioni in Stati Uniti, Russia, Cina 
e Giappone e che per ora vie-
ne richiesto, per esempio per la 
TBC, solamente lo stato sanitario 
di ufficialmente indenne di ogni 
singolo allevamento produttore. 
Ma questi stessi stati potrebbero 
richiederci, in un prossimo do-
mani, lo stato sanitario dell’inte-
ra regione. Non essendo noi in 
possesso di questo requisito non 
saremo più in grado di effettuare 
l’esportazione richiesta!
E’ importante cominciare quindi 
a ragionare seriamente su tutte 
queste considerazioni per non 
trovarsi a breve a dover subire 

delle scelte pesanti imposte da 
una situazione venutasi a crea-
re su cui si poteva ampiamente 
mettere mano in tempo utile.
Per far fronte nel miglior modo 
possibile a questa malattia, an-
cora purtroppo presente nella 
nostra realtà, bisogna dunque in 
sintesi saper intervenire, in pri-
mis dal punto di vista politico, a 
360 gradi, con un ampio raggio 
di azione, che possa andare ol-
tre al proprio “singolo orticello”, 
cercando di perseverare a:
1. mantenere una sinergia tra 

tecnici e allevatori, avendo 
ben chiari i compiti e le re-
sponsabilità di ognuno di 
loro, 

2. aprirsi ai nuovi concetti sopra 
esposti in termini soprattut-
to di biosicurezza e lavoro di 
rete di territorio, sia dal punto 
di vista sanitario che commer-
ciale,

3. saper dimostrare, dati alla 
mano, al Ministero della Sa-
lute e alla Comunità Europea 
che stiamo lavorando nella 
direzione giusta.

Solo allora potremo pensare di 
vedere allentate tutte quelle mi-
sure sanitarie coercitive imposte 
per legge che oggi fanno mal 
vedere a molti allevatori il lavo-
ro svolto dal Servizio Veterinario 
Pubblico, permettendo all’intero 
settore di crescere sia dal punto 
di vista commerciale che sanita-
rio, al riparo il più possibile dalle 
varie crisi di mercato e di rende-
re tutta la nostra filiera zooecnica 
sempre più trasparente al consu-
matore finale che, in fin dei con-
ti, risulta essere l’attore finale 
che dovrebbe essere in grado di 
premiare un mercato sempre più 
virtuoso, in termini di genuinità 
e salubrità dei prodotti, cosa che 
a noi non manca affatto.

  Dottor Marco Ragionieri
 Direttore SC Sanità Animale
 AULS Valle d’Aosta

Risanamento della tubercolosi
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Il sistema di valutazione del benessere  
e dell’applicazione delle buone norme  

di biosicurezza negli allevamenti
Il sistema di valutazione del be-
nessere e dell’applicazione delle 
buone norme di biosicurezza 
negli allevamenti della valle 
d’Aosta.

E’ in avanzata fase di discussione 
l’applicazione di un programma 
di incentivazione per il settore zo-
otecnico. Questo programma è 
stato realizzato dall’AREV e pro-
posto all’assessorato dell’agri-
coltura per la sua approvazione 
ed attivazione all’inizio del mese 
di settembre. 
Il programma di cui sopra, che 
si inquadra nella legge regiona-
le 3 del 22 aprile 2002, è mirato 
a incentivare gli allevatori che 
attuano opportune misure ge-
stionali relativamente ai concetti 
di biosicurezza e benessere ani-
male attuando azioni di corretta 
gestione.
Nello specifico gli argomenti 
presi in considerazione nel pro-
gramma di valutazione sono i 
seguenti:
- la qualità del latte, con il para-

metro relativo al contenuto in 
cellule somatiche;

- la gestione sanitaria, con il pa-
rametro relativo alla qualifica 
sanitaria di ufficialmente in-
denne per tubercolosi;

- la gestione zootecnica, con il 
parametro relativo al pascolo 
in alpeggio;

- il management, con il parame-
tro relativo alla valutazione de-
gli standard aziendali;

- la biosicurezza, con il parametro 
relativo alle eventuali inadem-
pienze e violazioni in materia 
sanitaria, di benessere ecc..;

Il modello risponde a requisiti di 
oggettività attingendo da fonti 
ufficiali di rilevamento dei dati 
che coinvolgono tutti i soggetti 

delle specie da reddito e tutte le 
aziende zootecniche della regio-
ne. La base dati utilizzata è ag-
giornata mediante rilevamenti 
svolti con procedure previste da 
disciplinare dei controlli funzio-
nali approvato dal ministero del-
le politiche agricole e mediante 
il rilevamento delle registrazio-
ni presso l’anagrafe regionale, 
nodo regionale della banca dati 
nazionale, sostitutivo del regi-
stro aziendale, come da norma-
tiva regionale vigente. 
Per i dati indiretti si avvarrà di 
dati disponibili, oggettivi e ripe-
tibili ma soprattutto ufficiali dei 
controlli funzionali e dell’anagra-
fe regionale. Per i dati diretti si 
avvarrà invece delle notifiche di 
inadempienza da parte dei servi-
zi veterinari competenti per terri-
torio e delle mancate registrazio-
ni e dei soggetti non monticati 
presso l’anagrafe regionale delle 
aziende. 
A questo proposito ci preme 
segnalare che questo sistema 
punta a premiare le aziende che 
si impegnano a lavorare nella 
maniera più corretta possibile 

e secondo le normative cogen-
ti. Rilevanza, al fine di sottrarre 
punteggio, avranno gli esiti ne-
gativi di ispezioni dei servizi ve-
terinari. Esiti che coinvolgeran-
no in materia di biosicurezza la 
mancata segnalazione nella mo-
vimentazione dei capi di bestia-
me, in materia di sanità animale 
l’indennità dalla tubercolosi e di 
sicurezza delle produzioni ani-
mali la corretta compilazione del 
registro dei farmaci. 
Il progetto messo a punto utiliz-
za degli indicatori di benessere 
e biosicurezza realizzando un si-
stema di valutazione a punti. 
I parametri presi in considera-
zione sono:il valore delle cellule 
somatiche, la qualifica sanitaria 
dell’allevamento per TBC, i cri-
teri nella gestione della promi-
scuità con altri allevamenti nel 
periodo estivo, le verifiche svolte 
dall’ufficio anagrafe e dal servi-
zio veterinario, il periodo di pa-
scolo in alpeggio.
Non appena il programma sarà 
approvato in tutte le sue fasi tutti 
gli allevatori saranno puntual-
mente informati.
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La Giunta regionale della Val-
le d’Aosta ha approvato, in data 
17 aprile 2009, i criteri per la so-
stituzione dei capi IBR Positivi e 
per la concessione del relativo 
contributo nell’ambito del Piano 
di controllo e di protezione della 
Rinotracheite Infettiva Bovina in 
Valle d’Aosta per l’anno 2009, con 
un impegno di spesa di 600 mila 
euro. E’ stato ritenuto di consen-
tire, per l’anno in corso, la sostitu-
zione fino ad un massimo di 4 capi 
IBR-Positivi per allevamento. La 
sostituzione dei capi positivi può 
avvenire anche con capi negativi 
provenienti dalla rimonta inter-
na. E’ stata rilevata l’opportunità 
di concedere un incentivo per la 
sostituzione dei capi positivi nella 
misura massima del 70% (nel caso 
di acquisto) e del 30% (nel caso di 
rimonta interna) del valore di mer-
cato individuato (valore passibile 
di aggiornamento). 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE 
DEI CAPI IBR POSITIVI 
E PER LA CONCESSIONE 
DEI RELATIVI CONTRIBUTI

Tipologia dell’intervento 
per l’anno 2009
Il contributo è erogato all’allevato-
re acquirente esclusivamente per 
il primo acquisto dell’animale di 
sesso femminile e per un numero 
non superiore a 4 capi in sostitu-
zione di altrettanti animali IBR/
positivi eliminati nella campagna 
di bonifica sanitaria 2008/2009 e 
a condizione che di questi vi sia 
l’uscita dall’anagrafe zootecnica 
regionale.
I capi acquistati con detto contri-
buto non possono essere ceduti se 
non decorsi 8 mesi dall’acquisto, 
rilevata dalla data di introduzione 
nell’allevamento.
E’ ammessa la sostituzione dei 
capi positivi al controllo sierolo-
gico dell’IBR anche con capi, di 
età compresa fra 24 e 36 mesi alla 
data della macellazione del capo 
positivo, provenienti dalla rimon-

ta interna a condizione che non 
venga aumentato il capitale bovi-
no calcolato in UBA (Unità Bestia-
me Adulto) risultante all’anagrafe 
regionale del bestiame alla data 
della prova sierologica per IBR del 
periodo primaverile 2009.
Possono beneficiare degli incenti-
vi di cui sopra gli allevatori iscritti 
all’anagrafe regionale del
bestiame e delle aziende di alleva-
mento.
Sono ammessi a contributo esclu-
sivamente i capi di sesso fem-
minile della specie bovina di età 
compresa fra 24 mesi e 6 anni, 
accertata al momento della data 
di introduzione nell’allevamento 
come da registrazioni nella banca 
dati dell’anagrafe regionale del 
bestiame e di età compresa fra 24 
e 36 mesi, accertata al momento 
dell’eliminazione del capo IBR po-
sitivo sostituito, nel caso di sosti-
tuzione con rimonta interna;
Sono ammessi a contributo i bovi-
ni negativi al test IBR per la com-
pravendita nel caso di acquisto e 
negativi al test primaverile 2009 
nel caso di sostituzione con rimon-
ta interna;
Nel caso in cui durante il periodo 
minimo di detenzione del capo (8 
mesi), l’azienda acquirente venda 
all’azienda venditrice un capo, ciò 
verrà considerato scambio di ani-
mali e quindi non verrà dato corso 
alla liquidazione del contributo;
Negli allevamenti in cui vi siano 
più detentori e/o proprietari que-
sti verranno considerati come sin-
goli allevatori solamente nel caso 
in cui siano in possesso di partita 
IVA e iscrizione all’INPS in qualità 
di titolari, nonché in possesso dei 
requisiti necessari per la corre-
sponsione dell’indennità compen-
sativa. 
In assenza dei requisiti sopracci-
tati l’allevamento verrà considera-
to come unica entità ed eventuali 
compravendite fra detentori e/o 
proprietari non potranno essere 
prese in considerazione relativa-
mente alla concessione del contri-

buto di cui alla presente delibera-
zione;
In caso di morte del capo durante 
il periodo minimo di detenzione, 
il contributo non verrà erogato a 
meno che si tratti di evento acci-
dentale ed indipendente dalla vo-
lontà dell’allevatore, dal contribu-
to dovranno essere detratti even-
tuali altri indennizzi percepiti;
In caso di trasferimento di azienda 
agricola i diritti verranno trasferiti 
alla nuova azienda ed, analoga-
mente nel caso di cambiamento 
di denominazione dell’azienda o 
di trasformazione della stessa da 
ditta individuale a società o vice-
versa, con passaggio completo del 
patrimonio aziendale.
Intensità dell’aiuto: 
a) L’entità del contributo per l’ac-

quisto di capi in sostituzione 
di animali IBR/positivi è fissato 
nella misura massima del 70% 
del valore di mercato.

b) L’entità del contributo per la 
sostituzione di capi provenienti 
dalla rimonta interna è fissata 
nella misura massima del 30% 
del valore di mercato.

c) Il valore di mercato è indivi-
duato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 4034 in data 
3 novembre 2003, che potrà co-
munque essere aggiornata in 
funzione delle variazioni delle 
quotazioni di mercato.

d) Il contributo è concesso compa-
tibilmente con le disponibilità fi-
nanziarie dello stanziamento del 
bilancio regionale assegnato e, 
qualora le richieste superino le 
risorse finanziarie disponibili, il 
contributo verrà ridotto propor-
zionalmente in base al numero 
di richieste, facendo riferimento 
alle domande presentate entro 
il 30 novembre 2009.

Modalità di presentazione della 
domanda.
La domanda di contributo deve 
essere presentata all’Ufficio servi-
zi zootecnici dell’Assessorato agri-
coltura e risorse naturali, entro il 
30 novembre 2009.

Piano di controllo e di protezione 
della Rinotracheite Infettiva Bovina
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Il mese di ottobre è, senza dub-
bio, uno dei periodi più ricchi 
di appuntamenti per gli alleva-
tori. Rassegne, Fiere, Mercati 
regionali e Fiere locali si susse-
guono a ritmo serrato su tutto il 
territorio regionale. Si tratta di 
appuntamenti nei quali manze, 
bovini, tori e torelli e pecore e 
capre vengono premiati, secon-
do i consueti criteri di bellezza, 
che tengono conto dell’aspetto 
morfologico complessivo, oppu-
re vengono commercializzati. 
Per le Rassegne, sono stati fis-
sati quattro appuntamenti, nelle 
Comunità Montane del Mont-
Cervin, Pontey 9 ottobre; del 
Grand-Combin, Bionaz 10 otto-
bre; del Monte Emilius, Aosta, 
Croix Noire, 24 ottobre. Vi è poi 
in calendario sempre ad Aosta-
Arena Croix Noire, il 15 novem-
bre, il Concorso regionale delle 
specie ovina e caprina.
Le Fiere e i Mercati regionali sono 
4, due in ottobre e due in novem-
bre, tre ad Aosta e uno a Verres. 
Ecco la successione degli eventi: 
Mercato concorso delle manze di 
razza Valdostana, Aosta, martedì 
6 ottobre, Arena Croix Noire.
Mercato regionale delle bovine 
di razza valdostana, Aosta, mar-
tedì 27 ottobre, Arena Croix Noi-
re. 
Mercato regionale delle bovine 
di razza valdostana, Verrès, ve-
nerdì 6 novembre, Prato delle 
Fiera
Mercato concorso tori e torel-
li della razza valdostana, Aosta, 
martedì 17 novembre, Arena 
Croix Noire. Le Fiere locali del 
bestiame, già cominciate nel 
mese di settembre, si svolgono 
in 10 comuni e si concluderanno 
mercoledì 25 novembre.
L’Arev interviene con contributi 
per sostenere la qualità e favori-
re così il miglioramento sia delle 
specie bovine, sia di quelle ovi-
caprine e nel contempo si ado-
pera per pubblicizzare gli eventi 
a tutti i livelli.

RIMBORSI PER SPESE 
DI PARTECIPAZIONE

Reina dou Lacé - 1 maggio 2009
Giornata € 124,00 
Trasporto € 52,00 
Totale complessivo € 176,00

Mercato concorso delle manze  
della Razza Bovina Valdostana - 
6 ottobre 2009
Trasporto € 52,00
Max 3 capi € 156,00

Mercati regionali delle bovine  
di razza valdostana
Aosta, 4° martedì del mese di 
ottobre
Verres, 6 novembre 2009
Trasporto € 26,00 Per un 
massimo di 3 capi

Mercato concorso tori e torelli
17 novembre 2009
Giornata € 128,00
Trasporto € 52,00
Totale complessivo € 180,00
Ulteriore premio di € 250,00 per i 
soggetti che funzioneranno in fe-
condazione naturale ed effettue-
ranno 15 monte utili; per la razza 
pezzata nera sono sufficienti 5 
monte per ottenere il premio.

Rassegne comunitarie
Giornata e trasporto 70% di € 
250,00 
Totale complessivo € 175,00

Rassegna ovina e caprina
15 novembre 2009
Giornata 70% € 155,00
Trasporto 70% € 10,00
Totale complessivo  € 115,50

Rimborso spese organizzative 
Sociétés 
€ 7.000,00 per ogni rassegna 
comunitaria - n. 7 rassegne

Ogni anno € 6,00 per ogni capo 
controllato nel proprio comune

CONCORSO REGIONALE  
PER INDICE GENETICO
- Tutte le femmine vive iscritte 

al Libro Genealogico e sotto-
poste ai controlli funzionali 
con indice I.R.C.M. positivo 
presenti sulla scheda stalla in 
data 1 maggio.

CONCORSO REGIONALE  
PER MORFOLOGIA
- Soggetti vivi alla data del 30 

settembre 2008;
- Aziende iscritte ai controlli fun-

zionali se in possesso di fattri-
ci in produzione;

- Aziende che hanno partecipato 
ad almeno una rassegna.

CONCORSO REGIONALE PRE-
MIO PUNTEGGIO OVI-CAPRINI
- Soggetti vivi alla data dello 

svolgimento della rassegna;
- Aziende iscritte all’anagrafe 

regionale delle aziende di alle-
vamento;

- Aziende iscritte ai libri genealo-
gici o registri anagrafici;

- Aziende che hanno partecipato 
alla rassegna.

Rassegne, Fiere e Mercati  
del bestiame
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Alla presenza del Presidente 
della Romania, Traian Basescu 
e del Presidente della Regione 
Prahova, Mircea Cosma. 

L’AREV, grazie a un programma 
mandato dell’Amministrazione 
regionale ha sottoscritto il 12 
settembre, in Romania, una con-
venzione con il Sindaco di Valea 
Doftanei, Gheorghe Mosor, e con 
i responsabili di un’azienda agri-
cola locale per l’avvio di una stal-
la pilota per l’insediamento di un 
primo gruppo di capi della razza 
bovina valdostana.

La stalla pilota è parte di un pro-
gramma di inserimento della raz-
za bovina valdostana nelle mon-
tagne dei Carpazi, che presenta-
no molte somiglianze, anche dal 
punto di vista rurale, con le Alpi. 
I capi iniziali saranno integrati da 
un ulteriore gruppo di bovini nel 
corso della prossima primavera, 
quando sarà ultimata una nuo-
va stalla più ampia e capace di 
ospitare un centinaio di animali. 
La convenzione prevede inoltre 
un monitoraggio tecnico e vete-
rinario, per valutare la capacità 
di inserimento e le pratiche di 
gestione e modernizzazione dei 

metodi di allevamento.La firma 
del protocollo si è svolta nell’am-
bito dell’annuale Fiera del Ca-
scavell, formaggio tradizionale 
romeno, in una zona agricola 
che ha conservato una propria 
identità e un forte tessuto sociale 
rurale anche durante i tempi del 
regime. Con l’occasione i rappre-
sentanti dell’AREV hanno potuto 
incontrare il Presidente della re-
gione Prahova, Mircea Cosma, 
e il Presidente della Repubblica 
della Romania, Traian Basescu, 

cui hanno potuto illustrare gli 
elementi essenziali del progetto.
La delegazione dell’AREV era 
composta dal Presidente, Ga-
briele Viérin, dal vicepresidente 
Augusto Varisellaz, dal direttore 
Edi Henriet e dagli esperti del 
progetto, Vittorio Cociti e Enrico 
Martial, che animano ormai da 
tempo l’iniziativa.

Una delegazione romena è ve-
nuta in visita in Valle d’Aosta nei 
giorni 25,26,27 settembre, per 
conoscere meglio le tecniche e 
l’organizzazione dell’allevamen-
to, in vista del trasferimento dei 
primi capi di bestiame, che av-
verrà alla fine del mese di otto-
bre.

Si tratta di una iniziativa com-
merciale che si auspica abbia 
una ricaduta duratura sul nostro 
settore zootecnico, consolidan-
do un nuovo canale di mercato 
esterno alla nostra regione; la 
nostra associazione ha già svolto 
con discreto successo un’espe-
rienza simile per quanto riguar-
da i vitelli.

Firmata la convenzione per la creazione 
di una stalla pilota con bovini  

di razza valdostana in Romania

ATTENZIONE
IN OCCASIONE DEL MERCATO REGIONALE DELLE BOVINE DEL 
27 OTTOBRE SARANNO SELEZIONATE 25 MUCCHE DI RAZZA 
PEZZATA ROSSA

TUTTI GLI ALLEVATORI INTERESSATI SONO PREGATI DI PRE-
SENTARE I CAPI PRESSO L’ARENA CROIX NOIRE, DOPO AVER 
PRENOTATO TELEFONICAMENTE (0165-34 510).

GLI ANIMALI SELEZIONATI DEVONO ESSERE GRAVIDI, DI 
ETà COMPRESA TRA TRE E SETTE ANNI. SARANNO INVIATI 
ALL’ESTERO SOGGETTI CHE PARTORISCONO A PARTIRE DAL 15 
DICEMBRE, FINO AL 28 FEBBRAIO 2010.

IL PREZZO INDICATIVO DI RIFERIMENTO E’ PARI A € 1.300,00
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ALPAGES OUVERTS 
COMPIE 10 ANNI
In quest’anno 2009 Alpages Ou-
verts ha celebrato i dieci anni di 
attività, con un crescente suc-
cesso che gratifica ampiamente 
l’Arev dell’impegno organizzati-
vo. 
La manifestazione, cresciuta 
negli anni grazie alla collabora-
zione degli allevatori condutto-
ri degli alpeggi, quest’anno si 
è svolta nelle seguenti località: 
Alpage Plan Veylé-La Thuile, Al-
page La Pierre-Aymavilles, Al-
page Chomioi-Torgnon, Alpage 
Brouillot-Cogne, Alpage Ranzo-
la-Gressoney Saint-Jean, Alpage 
Pra Oursie-Champdepraz.
Grande è stata la partecipazione 
di valdostani e turisti curiosi di 
conoscere dal vivo le tecniche di 
produzione dei prodotti caseari 
e di vivere per un giorno la vita 
d’alpeggio. 
Le degustazioni di prodotti rigo-
rosamente d’alpeggio sono state 
migliaia, centrando così piena-
mente l’obiettivo della manife-
stazione: far conoscere le attività 
che si svolgono nel periodo della 
inarpa e far apprezzare la qualità 
dei nostri prodotti. A ricordo di 

questa decima edizione è stato 
realizzato un gadget, una scodel-
la.

FESTA DELLA CARNE
Il 29 luglio a Verrès si è tenuta 
la seconda edizione della Festa 
della carne, manifestazione che 
rientra nel quadro generale della 
valorizzazione della carne valdo-
stana, prodotto gustoso e rigoro-
samente controllato, che ancora 
pochi conoscono. 
Con questa vetrina annuale, 
l’Arev cerca di fidelizzare il con-
sumatore affinché l’allevatore 
possa incrementare i profitti di-
versificando la sua produzione.

PERCORSO IN ROSSO
Il 13 agosto è stata una giorna-
ta davvero speciale, perchè nel-

la splendida cornice del vecchio 
borgo di Saint-Rhémy-en-Bos-
ses, nell’alta valle del Gran San 
Bernardo, si è svolta la seconda 
edizione del Percorso in Rosso, 
nel quale è stata presentata ed 
offerta in degustazione la carne 
rossa valdostana. 
Due le possibilità di degusta-
zione, entrambe sotto forma di 
“tartare”: la prima con olio di 
noci e sale, la seconda con olio 
extra vergine di oliva, sale e ace-
to di lamponi. La carne è stata 
anche messa in vendita in con-
fezioni sottovuoto debitamente 
etichettate. Di particolare sug-
gestione la collocazione dello 
stand dell’Arev, sotto il castello 
di Saint-Rhémy-en-Bosses.

L’ESPOSIZIONE DEI VINI DOC
Dal 4 al 6 ottobre, nella splendi-
da cornice del castello di Ayma-
villes, si è svolta le decima edi-
zione della Esposizione dei vini 
Doc della Valle d’Aosta, abbinata 
alla premiazione del Concorso 
internazionale di vini di monta-
gna, organizzato del Cervim. 

Nell’occasione sono stati pre-
sentai ed offerti in degustazione 
e vendita anche prodotti tipici 
della gastronomia valdostana. 
Non poteva mancare lo stand 
dell’Arev, sempre con le preliba-
te degustazioni di tartare e anche 
con carne salata servita a fettine 
sottili, tipo all’albese. 
Tutti gli assaggi sono stati molto 
apprezzati. 

Un’estate all’insegna della promozione 
dei prodotti dell’ELEVAGE

Alpage Chomioi

Percorso in rosso

Aymavilles
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Si è svolta a Grossarl nella regione di Salisbur-
go, in Austria, il 3 luglio scorso, l’assemblea an-
nuale dei soci della F.E.R.B.A. (Federazione Eu-
ropea delle Razze Bovine del Sistema Alpino), 
associazione a cui aderiscono 11 razze bovine di 
5 diversi paesi europei.,

La riunione, a cui ha partecipato una delegazio-
ne della ANABORAVA, ha visto la partecipazione 
di quasi tutti i presidenti ed i direttori dei Libri 
Genealogici delle razze di montagna europee.
Nel corso dei lavori sono stati analizzate le pro-
blematiche che caratterizzano l’allevamento al-
pino nel suo complesso, si sono pianificate le 
azioni comuni per l’anno 2009, ed è stata accet-
tata la richiesta di iscrizione delle razza austriaca 
Tux-Zillertaler (razza molto simile alla nostra ca-
stana, ed utilizzata, pure lei, per batailles d’oltre 
confine).
E’ stato poi decisa l’imminente attivazione del 
sito www.ferba.info dove trovare i link di tutte le 
associazioni di razza aderenti.
La FERBA, che si occupa della salvaguardia e della 
promozione delle razze bovine autoctone allevate 
secondo il sistema alpino, ha l’obiettivo di rappre-
sentare all’Unione Europea ed ai governi regionali 
le aspettative ed i problemi di oltre 10.000 alleva-
menti, diffusi nelle aree di montagna di Austria, 
Francia, Germania, Svizzera ed Italia).

Nel corso dei lavori, è stato ribadito che le razze 
bovine di montagna sono un fattore di fondamen-
tale importanza per lo sfruttamento economico 
delle risorse foraggiere dell’alta montagna garan-
tendo nel contempo attraverso il presidio dell’uo-
mo sul territorio la salvaguardia dell’ambiente e la 
produzione di prodotti tipici. 
E’ stata, poi, analizzata la difficile situazione in cui 
versa la zootecnica di montagna a causa del conti-
nuo calo del prezzo del latte ai produttori.
Questo fatto sommato ai fattori limitanti, quali per 
esempio le difficili condizioni ambientali, la ridotta 
dimensione aziendale, la media capacità produt-
tiva degli animali, si ripercuotono negativamente 
sul reddito aziendale e sugli allevatori stessi.
Le Associazioni di razza sostengono a gran voce 
maggiori possibilità di aiuto presso gli organi com-
petenti dell’UE, e come ogni hanno è stato prodot-
to un Manifesto che verrà inviato, tra gli altri, alla 
attenzione della Commissione europea.

L’assemblea annuale, organizzata a turno dalle 
varie organizzazioni socie, è stata l’occasione per 
conoscere meglio le caratteristiche di una regione 

di montagna, molto simile alla nostra, dove viene 
allevata la razza Pinzgauer, nella valle di Grossarl.
Malgrado il prezzo del latte sceso negli ultimi mesi 
a 0,28 €, una ottima integrazione delle aziende con 
il comparto turistico e con istituzioni come il Parco 
Nazionale Hohe Tauern, consentono ad una miria-
de di aziende di garantire un reddito sufficienti ad 
intere famiglie di allevatori.
Il segreto di questa prosperità è da ricercare nel-
la grande tradizione di accoglienza turistica che 
ogni azienda offre, che consiste nella possibilità 
di degustare direttamente in azienda i prodotti di 
produzione propria o di origine regionale e molto 
spesso pure di soggiornare.
La cura con cui le aziende vengono condotte, l’or-
dine e la pulizia dei loro dintorni oltre agli orna-
menti floreali sempre presenti, riescono a rendere 
accoglienti strutture anche semplici ma piene di 
charme.
Istituzioni come il Parco Nazionale Hohe Tauern, 
oltre a non entrare assolutamente in contrasto con 
le attività agricole, sono elargitori diretti di premi 
l’acquisto di animali nati ed allevati nella valle.
Come se non bastasse, una ristorazione attenta e 
preparata è sempre pronta ad offrire al turista for-
maggi e carne di razza Pinzgauer.

Niente di nuovo certo, ma tanto da imparare…

Mario Vevey 
(A.N.A.Bo.Ra.Va.)

Meeting F.E.R.B.A. delle 
Associazioni di Allevatori Europee

Federazione Europea delle Razze Bovine del Sistema Alpino
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La sezione ovi-caprina dell’AREV (Association 
Régionale Eleveurs Valdôtains), con il patrocinio 
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risor-
se Naturali, ha riproposto in Valle d’Aosta, dopo il 
successo della precedente prima edizione, il Con-
corso Regionale di formaggi di capra, aperto ai 
produttori locali e riservato alle aziende agricole, 
che trasformano direttamente il proprio latte e a 
caseifici (cooperativi e privati), che trasformano 
latte di capra proveniente da aziende site nel terri-
torio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Questa “competizione” è stata inserita, come l’an-
no precedente, nel quadro della manifestazione Lo 
Matson di Courmayeur, che si è svolta domenica 
13 settembre 2009 nel centro di Courmayeur. 
Il Concorso ha come scopo quello di valorizzare i 
prodotti d’eccellenza delle aziende casearie valdo-
stane, che lavorano latte caprino e che, in questi 
ultimi anni, hanno raccolto numerosi ed importanti 
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. 
Data la grande varietà dei formaggi derivanti dalla 
materia prima (latte di capra o latte misto – vaccino 
e caprino-), sono state definite cinque categorie di 
gara: 
1. formaggi a coagulazione lattica; 
2. formaggi a coagulazione presamica;

3. formaggi misti a coagulazione presamica;
4. ricotte;
5. formaggi di diverse tecnologie, ossia quei for-

maggi che non rientrano nelle quattro prece-
denti categorie quali muffettati con Penilicil-
lium, erborinati, stagionati in foglie, in vinacce, 
in cera, a crosta lavata, con spezie o erbe in pa-
sta o in crosta.

Al Concorso hanno aderito quindici aziende sulle 
ventidue presenti ed operanti in Valle: la parteci-
pazione è stata quindi più che buona e dimostra la 
volontà dei nostri allevatori di “mettersi in gioco” 
e mostrare tutta la bontà dei loro prodotti, tradu-
zione del loro savoir faire di qualità e della loro alta 
professionalità. 
I prodotti in gara sono stati i seguenti:
- 4 cagliate acide (cat. 1);
- 13 tome pasta pressata (cat. 2);
- 4 tome “miste” (cat. 3);
- 5 ricotte (cat. 4); 
- 9 formaggi fatti con “diverse tecnologie” (cat. 5).
La giuria era composta da esperti del settore agro-
alimentare, da ristoratori, nonché da turisti ospiti 
abituali di Courmayeur.

2ª edizione Concorso Regionale 
Formaggi di capra

Courmayeur, domenica 13 settembre 2009

Cat. 1 (freschi) Formaggi a coagulazione lattica :
Tomino Fresco – La Chèvre Heureuse Saint-Marcel .................................................................Punti 15,1
Tomino Fresco – F.lli Panizzi Courmayeur .................................................................................Punti 14,2

Cat. 1 (stagionati) Formaggi a coagulazione lattica :
Champchevrette – La Chèvre Heureuse Saint- Marcel .............................................................Punti 14,4
Crotin – Bergerie Henriet Gignod ...............................................................................................Punti 13,5
Robiola – Perraillon Yves Chambave .........................................................................................Punti 12,8

Cat. 2 Formaggi a coagulazione presamica :
Chevrier – La Chèvre Heureuse Saint-Marcel ............................................................................Punti 18,75 
Tzhacottin d’Or – Chèvres a Cheval Charvensod ......................................................................Punti 17,00
Toma – Vuillermin Graziella Arnad .............................................................................................Punti 15,12

Cat. 3 Formaggi misti a coagulazione presamica :
Misto – Perraillon Yves Chambave ............................................................................................Punti 13,20 
Misto – Vuillermin Graziella Arnad .............................................................................................Punti 10,30 
Misto – Follioley Donnas .............................................................................................................Punti 9,10 
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Cat. 4 Ricotta :
Ricotta – F.lli Panizzi ........................ Punti 16,50
Chevras – Bergerie Rosa Gignod ... Punti 14,25
Ricotta – Vuillermin Graziella Arnad Punti 10,00

Cat. 5 Formaggi di diverse tecnologie :
Toma al Genepi – La Chevrerie Valsavarenche 
Punti 15,40
Presamica fresca – Bergerie Rosa Gignod Punti 
14,18
Crotin Aromatisé (carbone paprika dolce) - La 
Ferme du Grand-Paradis Cogne .... Punti 13,20

Si svolgerà domenica 15 novembre ad Aosta 
presso l’Arena Croix Noire il Concorso Regionale 
degli ovini e dei caprini iscritti ai registri anagrafici. 
L’AREV ha presentato il programma di svolgimento 
del concorso all’Amministrazione regionale. Il 
programma prevede la copertura delle spese 
che gli allevatori sostengono in occasione dello 
svolgimento della manifestazione e un premio 
per ogni animale iscritto in base al punteggio 
dell’animale stesso.
Possono partecipare al concorso tutti i soggetti 
iscritti ai seguenti registri anagrafici: razza ovina 
Rosset, razza caprina Valdostana e razza caprina 
Alpina Comune.
Fuori concorso mostra dei soggetti di Razza 
Caprina Vallesana, Frisa Valtellinese e Mohair. 
Durante il concorso verranno valutati e premiati i 
migliori soggetti presenti di ogni categoria.

Concorso Regionale  
degli Ovini e dei Caprini

Arena Croix Noire - Aosta, domenica 15 novembre 2009
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Il nostro viaggio all’interno del 
giovane mondo dell’imprendito-
ria agricola continua, con la cono-
scenza sempre piacevole di realtà 
aziendali dinamiche e vivaci, che 
lavorano in un settore nel quale il 
duro lavoro non é adeguatamente 
ricompensato e pertanto risulta 
poco allettante per i giovani. Ma 
anche ad affermazioni come que-
ste vi sono delle eccezioni, posi-
tive e molto apprezzabili come 
quella di Paolo Bal, che gestisce 
un’azienda agricola in frazione 
Thovex di Morgex, a 850 metri 
di quota, in una splendida posi-
zione dal punto ambientale, con 
panorami magnifici, ma anche 
con una collocazione favorevole 
per l’allevamento bovino: terreni 
abbastanza pianeggianti che con-
sentono di utilizzare le moderne 
attrezzature e pertanto di lavorare 
in buone condizioni.
Paolo Bal è un giovane di soli 27 
anni, sposato con Carola e padre 
di due maschietti, Samuel di 3 

anni e Jacopo di 9 mesi. Il gio-
vane allevatore ha frequentato 
ed ultimato le scuole superiori e 
fin da piccolo ha anche praticato, 
con buoni risultati, lo sci alpino a 
livello agonistico. 
Però, terminato il percorso di studi, 
per Paolo è arrivato il momento di 
scegliere, anche se per uno che ha 
sempre avuto la passione per “ le 
vatze” la scelta di dedicarsi all’atti-
vità agricola a tempo pieno é stata 
facile e naturale, continuando così 
una tradizione di famiglia, che è 
cominciata con i nonni Riccardo 
e Pierina ed é poi continuata con 
i genitori, con il papà Renato che 
ancora è un punto di riferimento 
importante per le varie attività. 
E’Paolo a dire che l’atmosfera 
dell’azienda di famiglia l’ha respi-
rata fin da bambino, vi si è sem-
pre sentito inserito, l’ha sempre 
apprezzata. 
Nel 1995 è stata realizzata una 
nuova stalla, un grande investi-
mento che implicava già di per 

sé una continuazione e che in un 
certo senso ha spinto il giovane 
a diventare allevatore. Paolo Bal 
dice “nel mio inserimento lavo-
rativo sono di certo stato facili-
tato da condizioni complessive, 
soprattutto quelle familiari, molto 
positive”. E’ sicuramente vero, ma 
è altrettanto vero che molti gio-
vani, nelle sue stesse condizioni 
o in condizioni simili, non hanno 
fatto le stesse scelte. Complimenti 
dunque a Paolo e alla sua famiglia, 
nella quale già il piccolo Samuele 
mostra di gradire il contatto con 
gli animali. Potrebbe essere il 
segnale di una ulteriore continu-
ità, che allora sarebbe davvero un 
passaggio di generazione in gene-
razione. 
Ma non possiamo precorrere in 
tempi e riprendiamo il discorso 
con Paolo Bal, che vuole aggiun-
gere ancora qualche considera-
zione sulla sua decisione di essere 
giovane allevatore a tempo pieno, 
dicendo che “mi sento di essere 

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale
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stato facilitato nell’avvio del mio 
percorso, ma sono convinto che, 
anche partendo da zero, se si ha 
davvero la volontà di fare il lavoro 
che faccio io, si possano affrontare 
i problemi, tanti, e superarli”. Un 
valutazione ottimistica e positiva 
che di sicuro è condivisibile.
Paolo ci presenta, ora la sua 
azienda: una quarantina di capi, 
con una ventina di vacche da 
latte pezzate rosse e il resto da 
rimonta, che utilizzano il foraggio 
di 15 ettari di terreno, in proprietà 
e in affitto; il latte viene conferito 
al caseificio Valdigne Mont Blanc, 
con la consueta procedura della 
raccolta fatta in bidoni. 
D’estate i capi salgono in alpeg-
gio, in affidamento a Planaval di 
La Salle, consentendo così alla 
famiglia Bal di dedicarsi alla fiena-
gione. 
Affrontiamo adesso l’argomento 
economico ovvero quello della 
remunerazione per il tanto ed 
impegnativo lavoro che viene 
fatto. Paolo Bal dice che per il latte 
la situazione si presenta, adesso, 
tutto sommato abbastanza buona: 
il latte conferito al caseificio, che 
conta una trentina di soci e che 
produce fontina, viene pagato in 

termini ragionevoli; il prodotto 
viene venduto sia ai residenti, sia 
ai turisti che sono in vacanza nelle 
strutture ricettive della Valdigne o 
che sono proprietari di seconde 
case. 
Più problematico é lo smercio della 
carne, che stenta ancora a trovare 
le quotazioni di mercato che meri-
terebbe per le sue qualità nutrizio-
nali ed organolettiche. E questo 
malgrado il massimo impegno 
che vi è da parte dell’Arev per la 
sua valorizzazione, con l’organiz-
zazione di eventi di promozione e 
una politica ad ampio raggio per 
coinvolgere i consumatori.
Paolo Bal fa presente che, per 
gli allevatori, siano essi gio-
vani o meno giovani, vi sono 
stati momenti davvero difficili, e 
restano ancora in sospeso pro-
blemi dei quali molto si è parlato, 
come quello del verde agricolo, 
che tutti si augurano venga pagato 
in tempi rapidi così da poter tirare 
un sospiro di sollievo. “Le sca-
denze dei pagamenti che dob-
biamo fare non si possono riman-
dare e così dobbiamo fare “i salti 
mortali” per far quadrare i conti”, 
dice ancora Paolo. 
Però il giovane allevatore di Mor-

gex è tutto sommato ottimista, 
entusiasta del suo lavoro e con-
vinto della scelta di vita che ha 
fatto. “Non ritornerei indietro” 
dice” l’idea di lavorare in un uffi-
cio, mi fa star male solo a pen-
sarci”. Aggiunge che il suo lavoro, 
duro ed impegnativo garantisce 
comunque una remunerazione 
adeguata per la famiglia, pur con 
tutte le difficoltà delle quali si è 
appena accennato. Bisogna espri-
mere il massimo apprezzamento 
per l’impegno del giovane e della 
sua famiglia, con l’augurio che i 
suoi bimbi seguano un giorno la 
sua strada. 
Il senso complessivo di quanto 
abbiamo sentito da Paolo Bal 
si può esprimere in una parola: 
”continuità”. Come si è detto 
all’inizio è davvero ammire-
vole che dai nonni si passi ad un 
nipote, a smentire almeno in que-
sta occasione quelle situazioni di 
difficoltà di cambio generazionale. 
Non resta che augurarsi che tanti 
altri giovani valdostani seguano 
l’esempio di Paolo Bal per dare 
nuova linfa al settore agricolo, che 
è un elemento cardine dell’econo-
mia, dell’ambiente e di riflesso del 
turismo della Valle d’Aosta.
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I BENI IMMOBILI

Terreni: 
circa 15 ettari tra proprietà e affitto

ANALISI MEDIE LATTE
GR 3,54 
PR 3,30 
lattosio 4,95 
urea 24 
cellule 130

SCHEDA PRODUTTIVA
22 litri di media/capo/giorno  
nel periodo invernale in stalla

conferimento: caseificio per fare fontina

ANIMALI
40 capi (20 a latte) tutti tipologia  
Pezzata Rossa Valdostana

SCHEDA ALIMENTARE
12 Kg 1° taglio
concentrati: 4,6 Kg
cereali fioccati 1,2

Scheda tecnica dell'Azienda
Paolo Bal
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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

11.00 - 12.00
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
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 UB SANITÀ ANIMALE: tel. 0165 23 87 70 o 0165 23 87 80 - fax 0165 26 26 31
DIRETTORE UB SANITÀ ANIMALE: dr. MARCO RAGIONIERI tel. 335 77 62 207
REFERENTE PIANO PER ERADICAZIONE TUBERCOLOSI: dr. CLAUDIO TRENTIN tel. 335 19 86 071
 dr. DIDIER MILESI tel. 329 09 18 323
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VETERINARIO TERRITORIO COMPETENZA STABILIMENTI
Dr. Jaccod Ovidio
Sede: Poliambulatorio Morgex
tel: 0165/809300, tel. 0165/238770
cell. 3351848774

Morgex, La Salle, Pré-Saint-Didier, Avise, La Thuile,Courmayeur,  
Arvier,Rhêmes-Saint-Georges,  
Rhêmes-Nôtre-Dame,Valsavarenche, Valgrisenche

Macelli: Pavese, Coop. Eléveurs
Caseifici: Panizzi, Morgex 

Dr. Bazzocchi Emilio 
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 - tel. 3351849042

Sarre, Aymavilles, Saint-Nicolas, Cogne, Villeneuve,  
Saint-Pierre, Introd

Macelli CEE: Zoppo, Macello 
Valdigne carni
Stabilimenti CEE: L. Valsar Segor
Caseifici: Villeneuve 

Dr. Trocello Claudio
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 - cell. 3351849035

Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Allein,  
Gignod, Pollein, Gressan, Charvensod, Jovençan

Macelli: Pomat-Bal, Chamolè, Coop. 
Pollein
Stabilimenti CEE: L. Chamolè, 
Salumificio Gignod
Caseificio: Duclos, Gignod

Dr. Belardi Marco
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 - cell. 3351850021

Bionaz, Oyace, Ollomont, Valpelline, Roisan, Doues,  
Saint-Christophe, Quart

Macelli: Barailler
Caseifici: Centrale Laitière, Valpelline, 
Bionaz, Cas. Doues 

Dr. Maquignaz Cristina
Sede: Charvensod - Pont Suaz, 57
tel. 0165/238770 - cell. 3351847829

Brissogne Macelli CEE: Valdostana Carni
Stabilimenti CEE: Valdostana Carni
Stabilimento Valeco

Dr. Sezian Alessandro
Sede: Châtillon - Viale Rimmebranze 3/B
cell. 3351849883

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

Macelli: Becar, Coop. Chatillon
Stabilimenti CEE: L. La Valdotaine
Caseifici: Champagne, Châtillon, 
Saint-Marcel, Iseco

Dr. Mus David
Sede: Châtillon - Consultorio di Châtillon
Via Emilio Chanoux 119
cell. 3351848597

Emarese, Champdepraz, Issogne, Pont Boset, Montjovet, 
Champorcher

Macelli: Portè Noè, Peaquin E. Jory
Caseifici: Salirod

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

Verres, Arnad, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, 
Brusson, Ayas, Hône, Bard

Macelli: Curtaz M., Fosson Ivo, Aigle 
Royal
Stabilimenti CEE: L. Calabrese 
Nicodemo
Caseifici: Evançon Vallet Giorgio

Dr. Giorda Elisa
Sede: Pont-Saint-Martin
Via Resistenza 6
cell. 3351850497 - tel. 0125/804618

Pont-Saint-Martin, Donnas, Lillianes, Fontainemore, Issime,  
Gaby, Perloz, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean

Macelli: Consol, Porté G., F. lli Nicco
Stabilimenti CEE:Salumificio Bertolin
Caseifici: Vallet Pietro, Fontainemore, 
Ronco,Coda Zabetta

Dr. Bandirola Carlo
Sede: Châtillon 
Tel 0165/238770
Cell. 347/0031266, 335/7354371

Chatillon (Tutta la vigilanza degli spacci) 

Dr. Sonzini Paolo
Sede Charvensod 
Tel 0165/238770 - Cell 3351849021

Aosta MCL: Institut Agricole 
Stabilimento CEE: Cooperativa 
Produttori latte e Fontina, Zora

Dr. Quaranta Massimo 
Sede Charvensod 
Tel 0165/238770 - cell. 3351849037

Valtournenche, Chamoix, Antey-Saint-Andrè, La Magdeleine, 
Torgnon, Saint-Denis, Verrayes, Nus

Macelli: Berthod, Valle del Cervino

Dr. Abate Caterina 
Sede Charvensod 
Tel. 0165/238770/80

A supporto del Veterinario presso La Valdostana Carni
A supporto del Veterinario Presso Zoppo
Tutta la valle in sostituzione dei Veterinari ufficiali. 

Macello CEE: La Valdostana Carni (A 
supporto del Veterinario Ufficiale) 
Zoppo (A supporto del Veterinario 
Ufficiale)

Dr. Trovero Sara 
Sede Charvensod 
Cell. 3351850129

A supporto del Veterinario presso La Valdostana Carni
A supporto del Veterinario Presso Zoppo
Tutta la valle in sostituzione dei Veterinari ufficiali. 

VETERINARI
Quali zone e come contattarli



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 

AUTUNNALI ‘09

Comunità montana 
Mont Cervin
pontey venerdì 9 ottobre

Antey-Saint-André, Chambave, 
Chamois, Chatillon, Emarese, La 
Magdelaine, Pontey, Saint-Denis, 
Torgnon, Valtournenche, Verrayes.
Comunità montana 
Grand Combin
bionaz sabato 10 ottobre

Allein, Aosta, Bionaz, Doues, 
Etroubles, Gignod, Ollomont, 
Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-
Rhémy-en-Bosses, Valpelline.

Comunità montana 
Mont Emilius
aosta arena croix-noire 
sabato 24 ottobre

Aosta, Brissogne, Charvensod, 
Fenis, Gressan, Jovençan, Nus, 
Pollein, Quart, Saint-Christophe, 
Saint-Marcel.
Concorso regionale 
delle specie ovina 
e caprina
aosta arena croix-noire 
domenica 15 novembre

rassegne

fiere e mercati regionali

fiere locali del bestiame

AssociAtion RegionAle
eleveuRs vAldotAins
10/l, loc. Borgnalle | Aoste
tel. 0165 34510 arev@arev.it

MANIFESTAZIONI MANIFESTAZIONI MANIFESTAZIONI MANIFESTAZIONI 
ZOOTECNICHE ZOOTECNICHE 

AUTUNNALIAUTUNNALI ‘09‘09
fierefiere ee mercatimercati regionaliregionali

fierefiere localilocali deldel bestiamebestiame

Mercato concorso delle manze di razza Valdostana
AostA mArtedì 6 ottobre ArenA croix-noire

Mercato regionale delle bovine di razza Valdostana
AostA mArtedì 27 ottobre ArenA croix-noire

Mercato regionale delle bovine di razza Valdostana
Verres Venerdì 6 noVembre prAto dellA fierA

Mercato concorso tori e torelli della razza Valdostana
AostA mArtedì 17 noVembre ArenA croix-noire

Saint-Rhémy-en-Bosses sabato 12 settembre

Ayas lunedì 14 settembre

Valpelline domenica 20 settembre

Etroubles lunedì 28 settembre

Cogne sabato 3 ottobre

Gressoney-Saint-Jean sabato 3 ottobre

Saint-Pierre lunedì 5 ottobre

Donnas lunedì 19 ottobre

Brusson venerdì 23 ottobre

Pont-Saint-Martin giovedì 12 novembre e mercoledì 25 novembre




