
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  R e g i o n a l e  A l l e v a t o r i  V a l d o s t a n i

n. 27Vallée d’Aoste
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE ZOOTECNICA

Spedizione in a. p. art. 2 comma/c legge 662/96 aut. n. 47/02 - filiale di Aosta

Elevage
Aprile-Giugno 2009



Editorial  ................................................  3

Assemblea ordinaria dei soci ..............4

La Reina dou Lacë  .............................10

Assistenza Tecnica ..............................12

Consorzio Produttori Fontina ...........13

Alpages Ouverts .................................14

Batailles de Reines .............................15

Ovi-Caprini: 
Nuove norme per i danni causati  
dal lupo e contributi per la protezione 
degli allevamenti ................................16

Attacco ad un gregge di pecore 
custodito ad Introd  ............................17 

I giovani allevatori valdostani: 
viaggio nella nuova  
realtà regionale  ..........................  18-20

sommar io

Vallée d’Aoste Elevage Registrazione Tribunale di Aosta n. 7/02 del 5/04/2002
Comune di Aosta Località Borgnalle, 10/L ● Direttore Responsabile: Bruno Baschiera

Impaginazione e stampa: Tipografia Duc · Saint-Christophe ● Fotografie: Daniele Ronc



Elevage Vallée d’Aoste 3

par le Président
Gabriele Viérin

EDITORIAL

hers Lecteurs
Au moment, où notre magazine va sortir, 

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

Reputo opportuno, in questo spazio, riprendere il 
discorso legato all’Assemblea che si è tenuta il 29 
aprile e questo perchè, purtroppo, abbiamo dovuto 
prendere atto che vi sono stati, su vari organi di 
informazione, articoli che non hanno dato un 
quadro reale della situazione, preferendo soffer-
marsi su elementi di dibattito al nostro interno 
che sono stati amplificati a dismisura, quasi che vi 
fosse stata una vera e propria guerra su temi che 
potevano anche non trovare tutti concordi e che 
sono, comunque, stati affrontati con franchezza 
e sui quali è stata fatta chiarezza. Lo ripeto, non 
meritavamo tanto risalto. In ogni caso, colgo l’oc-
casione per riprendere alcuni temi che mi sembra 
doveroso porre alla vostra attenzione. Il Comitato 
Direttivo è un organo, votato dagli associati, che 
ha sempre agito e continua ad agire con grande 
senso di responsabilità, con i poteri e le compe-
tenze che gli sono attribuiti dallo Statuto sociale  
e che deve prendere decisioni, anche importanti, 
ed ha quindi necessità di agire con serenità. Per 
una Associazione come la nostra è indispensabile 
che vi sia rapidità operativa, altrimenti tutto reste-
rebbe bloccato e i tempi per poter operare si dila-
terebbero in modo che alla fine risulterebbe nega-
tivo, controproducente e tale da recare più danni 
che benefici.

Colgo l’occasione per riferire che il Consiglio Diret-
tivo riunitosi dopo l’assemblea, ha deliberato  
- Di ribadire la fiducia accordatami in occasione 

della nomina a Presidente dell’associazione e di 
invitarmi a fornire maggiore e dettagliata infor-

mazione al comitato direttivo in merito alle azio-
ni poste in essere;

- Di prendere atto della comunicazione verbale del 
Sig. Daniele Ronc, vice presidente, di voler ras-
segnare le proprie dimissioni;

- Di impegnare i membri del comitato direttivo, 
conformemente alle norme ed allo spirito dello 
statuto, ad astenersi da atteggiamenti pubblici 
che ledono l’immagine dell’associazione e ne 
compromettono la possibilità di perseguimento 
delle finalità statutarie, finalità fino ad oggi  per-
seguite. 

Nella seduta del 4 giugno il Comitato Direttivo ha 
poi 
- preso atto delle dimissioni volontarie ed irrevo-

cabili del consigliere e vice presidente Daniele 
Ronc;

- cooptato alla carica di consigliere il sig. Bianquin 
Edy, primo candidato escluso in occasione delle 
ultime nomine;

- nominato vice presidente il sig. Bizel Mirko di 
Morgex.

Mentre ci stiamo presentando a voi con questo 
numero tutto è pronto per l’edizione 2009 di Alpa-
ges Ouverts, che compie quest’anno il decennale 
di attività. E’ sotto gli occhi di tutti il grande suc-
cesso, anno dopo anno, della nostra iniziativa che 
di sicuro troverà anche quest’estate un riscontro 
pari o ancora maggiore degli anni precedenti. 
Nella quarta pagina di copertina riportiamo il ca-
lendario.
Come già negli anni precedenti, non mancheremo 
di organizzare o di essere compartecipi di tutta 
una serie di eventi che mirano a rafforzare il no-
stro ruolo e a dare soddisfazione a noi tutti, per 
l’impegno profuso. 
Per concludere, a tutti voi, come sempre, gli augu-
ri di buon lavoro! 

C

3
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Signori Allevatori,

dalle note che seguono si evince 
che la vostra Associazione, negli 
anni, e in particolare a partire dal 
2001, con la piena applicazione 
della riforma della Politica Agricola 
Comune, ha gradatamente rag-
giunto un ruolo centrale nella ge-
stione degli interventi e in quello 
delle politiche di indirizzo del set-
tore zootecnico regionale.
Il Comitato direttivo dell’associa-
zione quindi ha assunto sempre 
maggiore responsabilità ed è il 
principale interlocutore della Giun-
ta Regionale per quanto attiene la 
fissazione delle linee programma-
tiche della politica regionale nel 
settore della zootecnica.
In questi anni il Comitato Diret-
tivo ha svolto un ruolo propositi-
vo nel solco tracciato dalle L. R. 
21/2001 e 3/2002 cercando di 
portare all’AREV la gestione del-
la maggior parte dei programmi 
di intervento e di assistenza nel 
settore. Dall’elencazione svolta in 
precedenza è chiaro che l’asses-
sorato dell’agricoltura e la giunta 
regionale hanno accolto le richie-
ste e trasmesso all’associazione i 
fondi necessari per attuare i pro-
grammi. 
Sarebbe interessante oggi discu-
tere i possibili sviluppi in ordine 
alla politica agricola regionale per 
i prossimi anni e quali siano gli 
argomenti sui quali dovrebbe con-
centrarsi l’azione dell’associazio-
ne allevatori. 
Le aziende agricole e zootecni-
che, in particolare, lavorano oggi 
in un contesto economico e di or-
ganizzazione tracciato dal piano di 
sviluppo rurale regionale. Il piano 
contiene la strategia di gestione 
del nostro territorio e fissa le prio-
rità negli interventi del settore an-
dando anche a indicare quali siano 
i comportamenti a livello di orga-
nizzazione aziendale e di gestione 

del territorio stesso ai quali l’agri-
coltore deve attenersi.
Le nostre aziende assolvono a 
due principali funzioni, quella am-
bientale e quella economica.
Il riconoscimento della funzione 
ambientale, quindi di servizio, non 
può che passare attraverso il so-
stegno pubblico. Per consolidare 
questo sostentamento e non ri-
schiare di incorrere i procedure 
di infrazione nei confronti della 
comunità europea sarebbe op-
portuno poter lavorare affinché si 
esca dall’ottica della concorrenza 
e si concretizzi una negoziazione 
delle politiche della montagna a 
livello europeo che ridia agli stati 
membri la necessaria autonomia 
di intervento a riguardo dell’azione 
indispensabile dell’azienda agrico-
la che opera in montagna. 
Gli obiettivi dei vari assi della pro-
grammazione agricola regiona-
le che possono riassumersi nel 
mantenimento del settore agrico-
lo e forestale e nel mantenimento 
dell’ambiente e dello spazio rura-
le, pongono l’azienda agricola e 
l’imprenditore al centro di questa 
attività di valorizzazione del par-
ticolare e ristretto spazio che è il 
territorio regionale. Territorio che 
è interamente classificato monta-
no e “svantaggiato” ai sensi della 
direttiva CEE 273/75. 
L’agricoltura infatti effettua un 
importante servizio all’attività tu-
ristica, mediante la conservazione 
del paesaggio, la manutenzione 
ed il presidio del territorio. Non 
solamente, ma il mantenimento 
dell’attività agricola in certi ambiti 
territoriali sviluppa atteggiamenti 
di coesione sociale importanti per 
il mantenimento della tradizione e 
della cultura locali. 
È quindi opportuno sancire questo 
aspetto multifunzionale dell’agri-
coltura di montagna che è la prin-
cipale attrice della positività este-
riore che l’ambiente alpino riesce 

a trasmettere.
Per quanto attiene agli aspetti le-
gati alla redditività delle aziende 
è invece è opportuno rivolgere 
gli sforzi verso la ricerca di solu-
zioni che portino ad una maggio-
re affermazione delle produzioni 
zootecniche locali sul mercato, 
ad un miglior posizionamento a 
livello di prezzo e, quindi, ad una 
migliore remunerazione dei capi-
tali investiti. Concetti semplici da 
esporre, ma risultati molto impe-
gnativi da raggiungere, invece. Le 
attività di assistenza tecnica alle 
aziende svolte in regione dalle or-
ganizzazioni degli allevatori (AREV 
e ANABORAVA) possono aiutare 
gli allevatori stessi a non trovarsi 
impreparati, dai punti di vista igie-
nico sanitario e tecnico, rispetto 
alla qualità dei prodotti che com-
mercializzano. 
È poi quanto mai opportuno chie-
dere sostegno alla commercia-
lizzazione dei prodotti mediante 
l’attuazione di campagne mirate 
alla caratterizzazione del prodotto 
valdostano e di politiche di inseri-
mento delle produzioni a livello di 
organizzazioni di consumo locali, 
quali, per esempio, ristorazione 
collettiva, mense e refettori. L’in-
centivazione al consumo del pro-
dotto locale dovrebbe essere la 
principale azione nei confronti dei 
settori commerciali, di distribu-
zione e di somministrazione. Per 
rendere operativa questa azione 
sono necessari accordi di filiera 
e norme che regolamentino la 
commercializzazione del prodotto 
locale che deve essere tutelato e 
identificato chiaramente rispetto 
a quello nazionale od estero. Per 
l’attuazione di quanto sopra l’as-
sociazione allevatori può avere un 
ruolo propositivo importante ed 
efficace. 

 Il Presidente
 GABRIELE VIERIN

Assemblea ordinaria dei soci
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SITUAZIONE GENERALE BOVINI DI RAZZA VALDOSTANA

ANNO TOTALE VPR VPN CAST VPN+CAST ALLEVAMENTI
1997  43.014  25.456  4.328  13.230  17.558  1.992 
1998  42.522  25.278  4.053  13.191  17.244  1.894 
1999  41.475  24.955  3.632  12.888  16.520  1.789 
2000  40.394  24.126  3.329  12.939  16.268  1.669 
2001  41.384  24.593  3.235  13.556  16.791  1.587 
2002  40.934  24.230  2.948  13.756  16.704  1.486 
2003  39.873  23.762  2.578  13.533  16.111  1.402 
2004  36.991  22.353  2.147  12.491  14.638  1.349 
2005  36.801  22.300  1.991  12.510  14.501  1.310 
2006  36.486  22.248  1.747  12.481  14.228  1.292 
2007  36.267  22.265  1.620  12.382  14.002  1.269 
2008  35.994  22.288  1.445  12.261  13.706  1.237 

Assemblea ordinaria dei soci
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CAPI VIVI RAVA (lettura dati: dicembre)
Soggetti di razza vivi

ANNO TOTALE % VPR % CAST % AZIENDE %
2001  41.384  24.593  16.791  1.587 
2002  40.934 -1,09  24.230 -1,48  16.704 -0,52  1.486 -6,36
2003  39.873 -2,59  23.762 -1,93  16.111 -3,55  1.402 -5,65
2004  36.991 -7,23  22.353 -5,93  14.638 -9,14  1.349 -3,78
2005  36.804 -0,51  22.300 -0,24  14.501 -0,94  1.310 -2,89
2006  36.486 -0,86  22.248 -0,23  14.228 -1,88  1.292 -1,37
2007  36.267 -0,60  22.265 0,08  14.002 -1,59  1.269 -1,78
2008  35.994 -0,75  22.288 0,10  13.706 -2,11  1.237 -2,52

OVINI E CAPRINI
Numero di caprini vivi in Vda: 4.830 totale iscritti AREV 2.923 pari al 61%
Numero di ovini vivi in Vda: 2.795 totale iscritti AREV 1.542 pari al 55%

Soci della sezione
Anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
n. soci 103 150 222 250 343 379 420 419

Aziende iscritte al registro anagrafico della razza ovina Rosset
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aziende 99 130 116 125 137 141
Capi iscritti 1.001 1.300 1.409 1.465 1.487 1.661 

Aziende iscritte al registro anagrafico della razza caprina Valdostana
2004 2005 2006 2007 2008

Aziende 160 196 216 224 229
Capi iscritti 1.200 1.514 1.763 1.745 1.712 

Assemblea ordinaria dei soci
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Aziende iscritte al registro anagrafico della razza caprina Alpina Comune
2005 2006 2007 2008

Aziende 112 152 163 167
Capi iscritti 616 804 757 761

Aziende aderenti ai controlli funzionali
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aziende 4 9 20 25 30 32 33
Capi controllati  92  201  400  520 570 600 620

ASSISTENZA TECNICA
Servizio di controllo impianti di mungitura
Servizio di consulenza manuale tracciabilità produzione primaria
Controlli analisi microbiologiche del latte presso caseifici 
e sopralluoghi in aziende con parametri con corretti per quanto riguarda il latte conferito

TECNICO MUNGITRICI n.imp. TERRITORIO GIORNATE UFFICIO GIORNATE TOTALE GG
Dipendente liv. 1.2 CCNL A tempo pieno
Veterinario coordinatore 98 121 219
Tecnico 1 258 93 12 104
Tecnico 2 298 119 7 126
Tecnico 3 175 151 7 158
Tecnico 4 31 170 60 230
Totale 762 630 207 837

Assemblea ordinaria dei soci
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Assemblea ordinaria dei soci

COMMERCIALIZZAZIONE VITELLI

DATA N.VITELLI
MASCHI 

PEZZATI ROSSI
MASCHI 
CASTANI

FEMMINE INCROCI

30/10/2008 20 10 7 3
06/11/2008 17 13 2 2
13/11/2008 58 42 6 10
22/11/2008 196 89 47 29 31
29/11/2008 245 104 89 37 15
06/12/2008 353 138 128 65 22
13/12/2008 390 129 156 70 35
20/12/2008 418 149 162 84 23
31/12/2008 627 253 219 121 34
10/01/2009 420 149 174 66 31
17/01/2009 269 106 97 50 16
24/01/2009 302 116 106 47 33
07/02/2009 317 131 83 81 22
21/02/2009 277 110 72 79 16
07/03/2009 231 101 62 58 10
21/03/2009 252 109 69 62 12
04/04/2009 194 88 50 46 10
18/04/2009 134 52 31 45 4

4.718 1.889 1.558 942 329 

CATEGORIE DI ANIMALI MACELLATI

VITELLI
0-8 MESI

VITELLONE
9 -24 MESI

BOVINI ADULTI
OLTRE 24 MESI

TOTALI

2005 265  941 1.273 2.479 
2006 209 1.146 1.454 2.809 
2007 132 1.205 1.443 2.780 
2008 185 1.341 1.763 3.289 
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Assemblea ordinaria dei soci

COMMERCIALIZZAZIONE VITELLI 
PREZZI MEDI EURO AL KG/PESO VIVO

DATA
MASCHI 

PEZZATI ROSSI
MASCHI CASTANI FEMMINE INCROCI

30/10/2008 4,20 3,00  5,83 
06/11/2008 4,20  2,50 5,00 
13/11/2008 4,27 3,00  6,10 
22/11/2008 3,86 2,67 2,17 5,17 
29/11/2008 3,91 2,59 2,15 5,75 
06/12/2008 3,94 2,63 2,15 5,69 
13/12/2008 3,92 2,63 2,17 5,39 
20/12/2008 3,94 2,64 2,27 5,12 
31/12/2008 3,93 2,62 2,23 5,65 
10/01/2009 3,90 2,59 2,23 5,25 
17/01/2009 3,90 2,59 2,24 5,19 
24/01/2009 3,88 2,58 2,33 5,55 
07/02/2009 3,95 2,58 2,23 5,01 
21/02/2009 3,89 2,59 2,38 5,68 
07/03/2009 3,67 2,56 2,30 6,14 
21/03/2009 3,85 2,70 2,28 6,02 
04/04/2009 3,88 2,60 2,69 5,25 
18/04/2009 3,78 2,60 2,42 4,82 

DESTINAZIONE VITELLI CAMPAGNA 2008/2009

AREV 336
Estero 3.105
Veneto 950
Valle d'Aosta 173
Lombardia 40
Piemonte 81
Emilia Romagna 33
TOTALE 4.718

ATTIVITà DI IDENTIFICAZIONE ANNO 2008

IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA RIMARCATURE
Bovini  16.511  6.259 
Caprini  1.268  862 
Ovini  786  547 
Equini  397 
Totali  18.565  8.065  2.142 

 28.772 
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La grande giornata 
della Reina dou Läce

Il 1° maggio all’Arena della Croix Noire di Aosta gran-
de sfilata di bovine e capre da latte per l’elezione del-
le Regine.
L’evento organizzato dall’Arev è sicuramente uno 
dei momenti più importanti dell’anno per il mondo 
dell’allevamento valdostano, un premio che gratifica 
gli allevatori del loro duro lavoro quotidiano. 
In molti si sono dati appuntamento all’Arena, per fe-
steggiare i colleghi allevatori, complice anche la bel-
lissima giornata di sole: una splendida cornice com-
plessiva ai capi presentati.
Per le bovine la Reina dou Lacë 2009 è “Cardelleun” 
di Battistina Contini di Gressan, con 8493 kg, nella 
categoria Valdostana Pezzata Rossa; nella stessa ca-
tegoria al secondo posto troviamo “Isola “ di Carlo 
Perron di Valtournenche con 7572 chili e al terzo “Fu-
ria” di Denis Moin di Quart.

Valdostana Pezzata Nera Castana
Prima “Violetta” di Vilmo Bizel di Morgex, con 7316 
chili, seconda “Loulou” di Paolo Bal di Prè- Saint-Di-
dier, 6982 kili e terza “Potblanc” di Augusra Vuiller-
min di Fénis, con 6200 kili.

Come sempre, in paralleo, si è tenuta anche l’Espo-
sizione Nazionale del Libro genealogica della Razza 
valdostana: sono stati analizzati 258 capi. 
Ecco la classifica.
Valdostana Pezzata Rossa 
Prima categoria (3 e 4 lattazione)
Prima “Onda” della Famiglia Abram di Doues; secon-
da “Piccina”, di Mario Vicquéry di Brusson e terza 
“Violetta” di Ettore Champion di Brissogne.
Seconda categoria (1 e 2 lattazione)
Prima “Riviera” di Stefano Peretto di Pont Saint-Mar-
tin; seconda “ Rubina” di Romina Gens di Brusson e 
terza “Rema” di Rinaldo Barrel di Torgnon.

Valdostana Pezzata Nera
Castana Prima categoria (3 e 4 lattazione) 
Prima “Coquette” di Dario Betemps di Saint-Christo-
phe, seconda “Cobra” del La Borrettaz di Gressan e 
terza “Bijou” di Gino Bétemps di Saint-Christophe
Seconda categoria (1 e 2 lattazione)
Prima “Serena” di Elvio Venturini di Bionaz, seconda 
“Killy” di Ezio Chabloz di Prè Saint-Didier e terza “ 
Orsières” di Romeo Thommasset di Saint-Nicolas.

Edizione numero 22 del Concorso organizzato dall’Arev

La premiazione della Reina dou Lacë
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Tra le capre, una novantina delle razze Saanen e 
Camosciata, hanno primeggiato i seguenti pro-
prietari:
Razza Caprina Camosciata della Alpi
Primo Alessio Zerga, Courmayeur, 1.752 kili
Razza Capirna Saanen
Primo Les Ecureuils, Saint-Pierre, 1.423 kili

Concorso Regionale Capre da latte
Razza Caprina Camosciata  
della Alpi categoria Becchi
Primo Edy Zerga di Courmayeur
Razza Caprina Camosciata  
delle Alpi categoria Primipare
Primo Alessio Zerga di Courmayeur
Razza capirna Camosciata delle Alpi
Primo Alessio Zerga di Courmayeur 
Razza Capirna Saanen categoria Becchi
Primo Luciano Magnin di Chatillon
Razza Caprina Saanen categoria Primipare
Primo Marcello Michod di Chatillon
Razza Caprina Saanen categoria Pluripare 
Primo Marcello Michod di Chatillon

Violetta di Vilmo Bizel Killy di Ezio Chabloz

Le capre Saanen categoria Becchi Razza caprina Camosciata delle Alpi, cat. primipare
Allevamento Alessio Zerga

Razza caprina Camosciata delle Alpi, cat. primipare
Allevamento La Chèvre Heureuse

Razza caprina Saanen, cat. primipare
Allevamento Marcello Michod
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L’ Assistenza Tecnica 
prosegue anche negli Alpeggi

Anche per la stagione estiva 2009, l’AREV mette 
a disposizione di ogni associato che ne faccia ri-
chiesta il proprio servizio di Assistenza Tecnica. 
Nella fattispecie i tecnici si rendono disponibili ad 
effettuare il controllo delle mungitrici, ad eseguire 
prelievi di latte interpretando e spiegando agli alle-
vatori gli esiti delle analisi e a supportare gli stessi 
con le proprie conoscenze in caso di problemati-
che specifiche. Inoltre, date le vigenti normative in 
materia di tracciabilità e rintracciabilità, che rego-
lano anche le attività svolte in alpeggio, in accordo 
con i servizi veterinari preposti, è stato preparato 
un apposito dossier. 
Questo dossier, molto essenziale e di facile compi-
lazione, è disponibile presso gli uffici AREV per chi 
abbia l’occasione di passare a ritirarlo e/o desideri 
averlo subito, mentre è direttamente e comunque 
consegnato ad ogni conduttore di alpeggio dai tec-
nici compatibilmente con la tempistica, che regola 
la loro attività. Nella sostanza si tratta di un racco-
glitore dove devono essere tenuti i documenti re-
lativi alla tracciabilità degli alimenti, degli animali, 
dei farmaci e le eventuali analisi del latte. Al mo-
mento della consegna, per chi avesse dubbi, ver-
ranno comunque spiegati sia la maniera corretta 
di archiviazione dei dati, sia i riferimenti normativi 
che ne hanno resa necessaria la creazione.

Assieme al dossier verrà consegnato anche un 
breve manuale in cui vengono esposte le corrette 
prassi gestionali e igieniche relative appunto alla 
stagione dell’alpeggio, in modo che tutti siano a 
conoscenza e in possesso dei requisiti minimi re-
lativi all’autocontrollo. Anche in questo caso, per 
qualsiasi evenienza o problematica, i tecnici sono 
disponibili a verificare che le procedure particolari 
di ogni situazione siano corrette e, eventualmente, 
a consigliare come queste devono essere modifi-
cate al fine di risultare conformi alla legge.
Ricordiamo infine che coloro i quali invece conti-
nuano a conferire il loro latte al caseificio o alla Cen-
trale Laitière sono tenuti a mantenere comunque 
l’archiviazione della loro documentazione anche 
nel periodo estivo raccogliendo tali dati nel solito 
“dossier invernale” ponendo massima attenzione 
alle analisi del latte (soprattutto carica batterica e 
cellule perché dal mese di giugno finisce il trime-
stre di osservazione e conseguentemente inizierà 
l’attività di controllo e prescrizione di adempimenti 
da seguire da parte dei servizi veterinari).
I recapiti dei tecnici
- Blanchet Fulvio 349 53 28 160 
- Brunet Yuri  347 42 53 809 
- Petitjacques Oscar 333 27 40 468 
- Lini Christian 328 83 40 236 
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Siamo oramai giunti all’inizio della stagione esti-
va e i nostri allevatori si stanno preparando per 
organizzare la salita negli alpeggi, e soprattutto 
devono far fronte a tutte quelle pratiche ammi-
nistrative e burocratiche che oramai sempre più 
sono all’ordine del giorno. Anche il Consorzio 
Produttori e Tutela della Dop Fontina, che tra i suoi 
compiti istituzionali ha evidentemente il controllo 
e il monitoraggio della produzione della Fontina 
DOP, richiede ai conduttori d’alpeggio un piccolo 
sforzo amministrativo e a tal fine vuole ricordare 
alcuni semplici adempimenti. Ogni variazione di 
conduzione d’alpeggio deve essere comunicata al 
Consorzio mediante la compilazione di due model-
li specifici (mod. 001 e mod. 002), allegando l’au-
torizzazione sanitaria della casera (bollino Cee). Il 
Consorzio li invierà all’Ente Certificatore (CSQA) il 
quale provvederà ad effettuare dei controlli al fine 
di verificare che vengano rispettati tutti i requisiti 
previsti dal disciplinare di produzione della Fon-
tina DOP. Ogni produttore di Fontina deve inoltre 
compilare giornalmente un apposito registro di 
produzione e consegnare al Consorzio la copia a 
fine mese. Sulle forme di Fontina devono essere 
applicate le placchette di caseina, che sono dispo-
nibili presso il consorzio, per permettere la rintrac-
ciabilità della forma.

Si ricorda inoltre a tutti i produttori di Fontina 
che il Consorzio, in collaborazione con l’Institut 
Agricole Régional e l’Assessorato Agricoltura, 
commissiona dei fermenti liofilizzati che vengono 
distribuiti presso la sede dell’Assessorato Agricol-
tura in Loc. Grande Charriere 66 Saint-Christophe.
Si vogliono ricordare a tal proposito alcuni piccoli 
suggerimenti riportando qui di seguito la scheda 
tecnica dei fermenti.

BATTERI LATTICI SELEZIONATI IN ZONA 
DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO FONTINA DOP
Composizione 
Fermenti lattici liofilizzati per inoculo diretto:
Streptococcus thermophilus (3 ceppi: M17PT-
ZA4’96, MTH17CL3’96, M17BA7’96)
Lactococcus lactis (1 ceppo: M17LEF24’ 04 1)
Lactobacillus delbrueckii lactis (1 ceppo: MRS-
BAF24’ 04 3)

Applicazione
Il fermento è destinato esclusivamente all’inoculo 
diretto di latte destinato alla trasformazione in 
Fontina D.O.P.

Dose di inoculo medio
Circa 1,5 grammi di liofilizzato per 100 litri di latte. 

A seconda delle caratteristiche del latte e della 
valutazione del casaro tale dose potrà essere in-
crementata o diminuita previo parere del Servizio 
di assistenza Tecnica.

Conservazione
Da –18° C a + 4° C
I sacchetti aperti non devono essere conservati a 
lungo; evitare di aprire il sacchetto in ambiente 
umido e richiudere scrupolosamente il sacchetto 
dopo avere prelevato la quantità di fermento ne-
cessaria. Assicurarsi comunque sempre che il pro-
dotto sia polverulento; un blocco compatto indica 
che il fermento ha assorbito umidità e pertanto 
non va usato.
Evitare contaminazioni all’atto del prelievo del fer-
mento nel sacchetto.

Confezionamento
I fermenti sono confezionati in buste di alluminio 
da 25 grammi e da 50 grammi 

Modalità di impiego
Il fermento va aggiunto al latte in caldaia durante 
il suo riempimento.
Aprire il sacchetto manualmente o con un paio 
di forbici pulite (si raccomanda di lavarsi le mani 
prima di manipolare il fermento)
Evitare di versare il contenuto del sacchetto di col-
po giacché si potrebbero formare dei grumi.
Stemperare il fermento in un po’ di latte tiepido 
e versare la sospensione così ottenuta in caldaia.
Una buona agitazione favorisce la dispersione del 
fermento nel latte.

Consigli
Rispettare scrupolosamente le modalità di utilizzo 
del fermento.
L’attività del fermento è subordinata a una buona 
qualità microbiologica del latte crudo (bassa ca-
rica batterica, assenza di coliformi e proteolitici).
Rispettare il dosaggio consigliato e non modificar-
lo senza sentire il parere dell’Assistenza Tecnica. 
Non stemperare il fermento in acqua.
Giacché 3 ceppi del liofilizzato sono termofili 
(“amano il caldo”), prestare particolare attenzione 
alla temperatura del locale in cui viene effettuata 
la pressatura dei formaggi.
La miscelazione del fermento in latte freddo au-
menta la sua fase di latenza.
Si raccomanda una rigorosa igiene dei locali e 
delle attrezzature di trasformazione.
In presenza di qualsiasi anomalia, informare im-
mediatamente il Consorzio e/o il Servizio di Assi-
stenza Tecnica.

Consorzio di Produzione
della Fontina
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Quest’anno viene celebrato il decennale di Al-
pages Ouverts, la manifestazione nata nel 2000 
grazie alla collaborazione fra l’Arev e l’Assesso-
rato Regionale dell’Agricoltura e Risorse Naturali. 
L’evento ha avuto, anno dopo anno, un successo 
crescente davvero notevole ed ha gratificato l’im-
pegno organizzativo, nonché quello delle persone 
che negli alpeggi in quota hanno accolto, con pro-
fessionalità e cortesia, i tanti visitatori. Nella quar-
ta pagina di copertina della nostra rivista presen-

tiamo la scaletta degli appuntamenti. Ricordiamo 
che Alpages Ouverts è una manifestazione nata 
per far conoscere in maniera diretta e concreta il 
forte legame che esiste fra la conservazione della 
biodiversità dell’ambiente alpino, il paesaggio, il 
lavoro dell’uomo e il prodotto finito, e nulla può 
dimostrarsi più efficace dell’accompagnare il po-
tenziale consumatore direttamente sul posto.
Gli appuntamenti sono rivolti principalmente ai 
turisti, ma negli anni vi è stata una notevole pre-
senza anche di valdostani e, comunque, si può 
dire che in generale le visite sono rivolte ai consu-
matori che sono interessati a passare una giorna-
ta all’aria aperta, in un ambiente naturale unico e 
meraviglioso, assieme ai protagonisti della vita di 
tutti i giorni in alpeggio. 
Edi Henriet, direttore dell’Arev, dice che “lo sco-
po dell’iniziativa è quello di approfondire alcuni 
aspetti della vita rurale, permettendo al visitatore 
di apprezzarne la tipicità, anche grazie alla degu-
stazione di prodotti ottenuti attraverso la lavora-
zione del latte appena munto di bovine nutrite con 
erba fresca dei pascoli in quota”.
Le visite guidate contribuiscono a far apprezzare al 
visitatore il reale valore della tradizionale perma-

nenza delle mandrie in alpeggio, dove le risorse 
messe a disposizione dalla natura vengono sfrut-
tate al massimo, con la conduzione di bovine se-
lezionate per vivere al meglio sul particolare ter-
ritorio valdostano e dando un rilevante contributo 
al mantenimento di un ambiente unico e prezioso. 

Il programma-tipo di una giornata in alpeggio pre-
vede, dalle ore 10, la possibilità di seguire percorsi 
tematici guidati, quali l’allevamento dei bovini e lo 
sfruttamento del pascolo, i locali di stabulazione 
degli animali, la mungitura e la trasformazione del 
latte. Alle 13 viene data la possibilità agli interve-
nuti di degustare le produzioni realizzate in loco. 
Per permettere anche ai più piccoli di avvicinarsi 
alla vita d’alpeggio e di apprezzarne le varie sfu-
mature è prevista una animazione a tema.
Le mete delle varie giornate sono raggiungibili 
dopo aver fatto un percorso pedonale adeguata-
mente segnalato della durata che oscilla fra i 30 
minuti e l’ora e mezza. I sei alpeggi scelti coprono 
sia l’Alta Valle, sia la Bassa.

Alla scoperta di suoni,  
profumi e sapori di montagna

I 10 anni di Alpages Ouverts 
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Mentre ci presentiamo ai lettori 
con questo secondo numero 
di Elevage Vallée d’Aoste e nel 
momento in cui sta cominciando 
l’narpa, si è anche concluso il 
primo ciclo, quello primaverile, 
dell’edizione 2009 delle Batailles 
de Reines. Cogliamo l’opportunità 
per avere un breve commento 
da Bernard Clos, il Presidente 
del Association Amis Batailles de 
Reines. Clos fa presente che la 
partecipazione, nel complesso, 
è stata buona, sempre su valori 
elevati come negli ani scorsi: in 
totale sono state quasi 1300 le 
aspiranti Reines che sono state 
presentate, con una media di circa 
160 capi ad eliminatoria. Il cattivo 
tempo ha creato dei problemi di 
partecipazione in alcune giornate, 
come quelle di Gignod e di Pollein, 
ma nelle altre tutto è andato più 
che bene.
Il Presidente fa notare che si sono 
viste in campo bovine che già 

avevano combattuto nella scorsa 
edizione della Batailles, e quindi 
con un certo numero che sono 
state ripresentate: può essere che 
in futuro vi possa essere maggiore 
“ricambio”, occorrerà stare a 
vedere, anche perchè tutti sanno 
quanto sia impegnativo curare e 
seguire bene una Reina.
Adesso non resta che aspettare 

la fase estiva e poi via, via tutte le 
altre eliminatorie, per arrivare alla 
grande finale di ottobre che come 
sempre, ne siamo sicuri, vedrà 
riempiti all’inverosimile gli spalti 
dell’Arena della Croix Noire di 
Aosta, con residenti e anche molti 
appassionati e curiosi provenienti 
da altre regioni italiane e dalla 
Svizzera e dalla Francia.

Batailles de Reines
conclusa la fase primaverile

Challand-Saint-Victor

Jovençan Pont-Saint-Maritn

Gignod

Quart Villeneuve
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Dopo le aggressioni avvenute nel corso dell’estate 
2007 e 2008, sembra che le greggi nella zona del 
Gran Paradiso siano di nuovo minacciate da un 
predatore, e questo proprio alla vigilia di una nuo-
va stagione estiva, quando le pecore, dai pascoli di 
valle, devono essere trasportate in alpeggio. 
Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì 30 aprile 
e venerdì 1° maggio. Il gregge di pecore, appar-
tenente a Mirko Rollandoz, giovane allevatore di 
Introd, si trovava in loc. Brignon, comune di Introd, 
in un appezzamento sulla riva del torrente Sava-
ra. Il gruppo, composto da 18 esemplari di pecore 
Rosset, quattro asini, un cavallo ed un pony, era 
protetto da una recinzione elettrificata. 
Nel corso della notte, i residenti nei pressi della lo-
calità hanno sentito gli animali agitarsi, in partico-
lare gli asini, che, in qualche modo, hanno cercato 
di dare l’allarme.
Al mattino Rollandoz, giunto sul posto per control-
lare il gregge, ha avuto una bruttissima sorpresa: 
i resti di una pecora adulta, un agnello morsica-
to profondamente alla coscia e alla gola, e sette 
esemplari dispersi (tre pecore adulte e quattro 
agnelli). L’agnello ferito è stato immediatamente 
trasportato in stalla e curato, ma secondo l’alleva-
tore difficilmente potrà guarire da ferite così gravi. 
Ferite la cui tipologia ricorda gli attacchi già subiti 

dagli allevatori della zona, riconducibili all’azione 
di uno o più predatori, molto probabilmente di 
lupi, anche se, come ammette Rollandoz, “nessu-
no ha potuto vedere niente durante la notte”. 
L’ipotesi lupo è comunque da non escludere; e gli 
allevatori, pronti per una nuova stagione estiva, si 
sentono seriamente minacciati e anche demoraliz-
zati. “In due anni ho perso ben trentacinque capi”, 
spiega Rollandoz, “dopo questo ultimo attacco, tra 
la pecora morta, l’agnello ferito e le disperse mi 
sono rimaste nove pecore; fra poco ci sarà l’inarpa, 
e non ho idea di quante pecore scenderanno in au-
tunno... Comunque vada ho deciso di venderle tut-
te, non ha senso continuare così”. Rollandoz pos-
siede, oltre agli animali sopra descritti, dei bovini 
e dei caprini, quindi la sua azienda non chiuderà, 
ma di certo è una perdita notevole, se si considera 
che gli esemplari di pecore Rosset sono davvero 
pochi nella nostra regione. A questo proposito gli 
allevatori di ovini, rappresentati dalla sezione ovi-
caprina dell’AREV, esprimono grande preoccupa-
zione, soprattutto vista la dinamica dell’attacco: a 
nulla è valsa la recinzione, e, ricordiamolo, non si 
trattava di un pascolo isolato in montagna, bensì 
di un parco allestito nei pressi di un villaggio. Una 
pessima premessa per la nuova stagione che sta 
per iniziare, e che dimostra come i custodi delle 
greggi, malgrado i sistemi di protezione, siano im-
potenti di fronte ai predatori presenti nella zona. 

Attacco ad un gregge 
di pecore custodito ad Introd 
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La Giunta Regionale recentemente ha approvato 
un disegno di legge riguardante la problematica 
della presenza del lupo in Valle d’Aosta. Il titolo 
della proposta di legge è il seguente: “Definizione 
dei criteri per l’accertamento, la valutazione e l’in-
dennizzo dei danni provocati dagli animali preda-
tori al patrimonio zootecnico e per l’attuazione di 
misure preventive”. Tale Normativa dovrà seguire 
il suo iter per l’approvazione, Pertanto le indica-
zioni contenute nella Norma potranno già essere 
attuate a partire da questa stagione di alpeggio. In 
particolar modo si intende segnalare che gli alleva-
tori che subiscono aggressioni dovranno seguire 
la seguente procedura: 
1. Entro ventiquattro ore dal ritrovamento dell’ani-

male predato, i proprietari degli animali segnala-
no l’evento dannoso alla stazione forestale com-
petente per territorio, ai fini della constatazione 
del danno, e al servizio veterinario dell’Azienda 
regionale Unità sanitaria locale della Valle d’Ao-
sta (Azienda USL), per gli aspetti legati alle nor-
me sanitarie.

2. A seguito della segnalazione, la stazione foresta-
le competente provvede ad inoltrare la richiesta 
di sopralluogo per l’accertamento del danno al 
personale tecnico della struttura regionale com-
petente in materia di fauna selvatica, di seguito 
denominata struttura competente, che provvede 
entro le successive ventiquattro ore; del sopral-
luogo è redatto apposito verbale, una copia del 
quale è allegata alla domanda di indennizzo.

3. Nelle more dell’effettuazione del sopralluogo, 
gli allevatori non devono spostare o manipolare 
la carcassa dell’animale predato e devono recu-
perare l’identificativo dell’animale, se presente.

La domanda d’indennizzo dovrà essere presenta-
ta alla struttura competente entro dieci giorni dal 
rilascio del verbale di accertamento del danno; 
nell’ipotesi in cui il danno si sia verificato durante 
il periodo di monticazione, la domanda d’inden-
nizzo può essere presentata entro il 15 novembre 
dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso.

La Norma prevede inoltre la possibilità di ottene-
re contributi per l’attuazione delle seguenti misure 
preventive:
a) acquisto di recinzioni atte al contenimento degli 

animali;
b) acquisto di cani da guardiania, appartenenti alle 

razze maremmano-abruzzese o montagna dei Pi-
renei, addestrati adeguatamente alla convivenza 
e alla protezione delle greggi;

c) presenza stabile in alpeggio di un pastore, pro-
prietario o conduttore degli animali o salariato, 
durante il periodo della monticazione, addetto 
alla gestione e alla sorveglianza delle greggi.

Sono altresì ammesse a contributo le spese per 
il trasporto in elicottero del materiale necessario 
all’attuazione della misura sulle recinzioni in zone 
non raggiungibili con altri mezzi, e le spese veteri-
narie e per l’acquisto di cibo per i cani da guardia-
nia. Pertanto si invitano tutti gli allevatori interes-
sati a attivare misure di protezione, o che vogliano 
ricevere assistenza dai nostri tecnici a segnalare 
alla sezione ovina e caprina i danni subiti e l’inten-
zione di procedere ad attivare misure di difesa. A 
tal fine provvederemo ad attivare le procedure per 
l’ottenimento dei contributi all’ufficio fauna selva-
tica dell’assessorato agricoltura e risorse naturali.

Danni causati dal lupo e contributi 
per la protezione degli allevamenti

Nuove norme
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È con grande piacere che, in que-
sto secondo numero del 2009 di 
Elevage Vallée d’Aoste, continu-
iamo il nostro viaggio all’interno 
del giovane mondo dell’impren-
ditoria agricola, per presentare 
realtà aziendali dinamiche e vivaci, 
che lavorano in un settore, lo sap-
piamo bene, nel quale il ricambio 
generazionale incontra non poche 
difficoltà.
E il nostro percorso ci porta ad 
una azienda davvero molto par-
ticolare ed originale del settore 
ovicaprino, che si trova in località 
Champremier del comune di Saint-
Marcel, a 1400 metri di quota. È 
lì che vive famiglia costituita da 
Ruben Lazzoni, di 31 anni, da sua 
moglie Roberta di 27 e dai due 
bambini Bruno di 3 anni e mezzo 
e Matilde di 9 mesi. L’ambiente è 
stupendo, immerso nel verde, ma 
ci vuole davvero determinazione 
per vivervi tutto l’anno, lavorando 

per produrre latte e formaggio 
con le capre. Quella di Ruben e 
Roberta è proprio una scelta di 
vita, la volontà vera di inserirsi in 
un ambiente particolare, che può 
apparire un po’ fuori dal mondo 
ma che non spaventa la giovane 
coppia, che continua con fiducia, 
giorno dopo giorno, ad affrontare 
i propri impegni. 
Fra l’altro, Roberta sta per laure-
arsi in Veterinaria, le mancano solo 
più due esami e, fra non molto, 
raggiungerà anche questo impor-
tante traguardo, con un impegno 
complessivo che è davvero enco-
miabile. 
Ruben Lazzoni spiega che la gio-
vane coppia si è stabilita a Cham-
premier dopo aver acquistato 
l’azienda che adesso si chiama “La 
Chèvre heureuse” e dove hanno 
ristrutturato un vecchio mayen 
del 1800 ricavandone l’abitazione 
e la latteria e montato il nuovo 

capannone della stalla. La “Chèvre 
Heureuse” conta su circa 45 capi 
di camosciata alpina, che pasco-
lano dai primi di maggio fino a 
novembre, su 4 ettari di terreni di 
proprietà con un recintato fisso di 
corrente elettrica a 5 fili a pascolo 
tornato La mungitura avviene due 
volte al giorno, alle 6,30 e alle 
18,30, mentre la caseificazione è 
in programma una volta al giorno, 
con una media di 160 litri al giorno, 
che vengono tutti trasformati. 
Tutti i giorni nella casera aziendale 
vengono prodotti formaggi a coa-
gulazione lattica come la robiola 
“champchevrette”, il “corquet” 
con la cenere e tomini freschi con-
diti con erbe fresche. Per ottenere 
queste lavorazioni il latte viene 
lasciato coagulare lentamente 
(circa 36 ore) con aggiunta di fer-
menti e una quantità minima di 
caglio. Altri formaggi prodotti in 
azienda sono la “tometta”, il “Che-

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale
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vrier” e la toma mista capra-vacca 
(la quota di latte vaccino proviene 
da due vacche pezzate rosse che 
trovano posto alla Chevre Heu-
reuse). Va subito detto che per i 
due giovani allevatori vi sono già 
stati dei premi, a gratificare il loro 
impegno. Hanno ottenuto il primo 
premio del settore ovicaprino 
nell’edizione 2006 del Modon d’or, 
con una davvero speciale Cham-
pchevrette, e poi sempre con lo 
stesso prodotto il terzo premio nel 
concorso nazionale Fromagorà nel 
2007 e poi ancora il terzo premio 
nel 2008 sempre nel Modon d’or. 
Chiediamo ai due giovani quali 
sono i loro clienti. La risposta è: 
“Piccoli negozi di nicchia che però 
si sono fatti conoscere ed apprez-
zare, perchè trattano appunto 
prodotti genuini ed originali, e 
poi i privati che vengono da noi 
in azienda o che ci raggiungono 
nel nostro banco vendita ai vari 
mercatini e fiere gastronomi-
che dove siamo presenti. Infine, 
siamo presenti anche sui banconi 
di un supermercato”. La vendita, 
quindi, sembra che vada piutto-
sto bene, anche se, come viene 

fatto notare, vi è un po’ di calo 
in primavera, con poi una buona 
ripresa d’estate, anche perchè vi 
sono parecchi turisti. La richiesta 
maggiore è in inverno, quando vi 
è però poco latte, perchè le capre 
vengono di solito ingravidate a 
settembre-ottobre, per avere poi 
nel periodo di Pasqua dell’anno 
successivo i capretti per il tradizio-
nale pranzo. 
L’impegno certo non manca, ma 
dai due giovani viene affrontato 
con coraggio e senza desideri 
di cambiare vita. Entrambi pro-
vengo da famiglie che non hanno 
mai operato nel settore agricolo: 
Ruben da ragazzo ha fatto alcune 
esperienze in alpeggio e poi ha 
incontrato Roberta e assieme, in 
sintonia di intenti, hanno deciso 
di mettersi a lavorare, con i loro 
figli piccoli nella “Chèvre Heu-
reuse”, che rappresenta davvero 
un bell’esempio di imprenditoria 
agricola giovanile. 
Un elemento della massima 
importanza, che la coppia ci tiene 
a sottolineare, è che la stalla è 
completamente indenne dal punto 
di vista sanitario e permette di 

dare le massime garanzie ai con-
sumatori. E sempre nella logica di 
garantire il consumatore, Ruben e 
Roberta, con altri giovani allevatori 
ed altri già attiva da più anni,e con 
il supporto importante dell’Arev, 
hanno realizzato un “disciplinare 
di produzione”. I formaggi caprini 
a pasta molle e a pasta pressata 
sono prodotti agro-alimentari 
tradizionali, inseriti in un elenco 
depositato al Ministero delle Poli-
tiche Agricole. 
Ma Ruben e Roberta guardano 
anche al futuro e,seguendo una 
logica che, fortunatamente sta via 
prendendo sempre più piede in 
Valle d’Aosta, stanno pensando, 
appena possibile di realizzare una 
sala per la degustazione dei pro-
dotti aziendali. Hanno seguito i 
corsi di formazione per il nuovo 
settore organizzati dall’Assesso-
rato Regionale dell’Agricoltura 
e possono offrire delle degusta-
zioni all’aperto. Un domani che 
noi auguriamo loro non lontano 
potranno anche ospitare turisti 
amanti del verde e della quiete. I 
migliori auguri in questo senso 
dalla nostra Redazione.
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I BENI IMMOBILI

Pascoli: 
14 ettari di terreni di proprietà 
con un recintato fisso di corrente elettrica a 5 fili

Stabulazione: 
animali a stabulazione libera su circa 80 metri 
quadrati di superficie su lettiera permanente 
(rimossa mensilmente)

SChEDA ALIMENTARE 

animali tenuti in azienda tutto l’anno 
quindi razione in stalla e al pascolo:

ottobre-maggio
Kg 2,5 fieno di 2° taglio 
Kg 0,9/1,0 di mangime

giugno-settembre
pascolo a volontà, 
Kg 0,6 fieno di 2° taglio, 
Kg 0,6 di mangime

SChEDA PRODUTTIVA

quantità giornaliera di latte prodotta: 
circa 150 litri Grasso 3,60 Proteine 3,35 cellule 400

ANIMALI
42 capre razza camosciata 
(nel complesso mandria giovane)

parti
quasi tutti gemellari, quindi circa 80 animali; 
mortalità molto bassa (3%)

capretti maschi
venduti periodo pasquale

caprette femmine
vendute per rimonta ad altri allevatori 
o tenute per rimonta propria

Scheda tecnica dell'Azienda
La Chèvre Heureuse
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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. Dal Monte Cristiano

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 86 072

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. Paolo Nacthmann Quart, Saint-Christophe, 
AMBULATORIO MEDICI 

DI FAMIGLIA
Via Roma, 28 - QUART

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

14. 00 - 15. 00
11. 00 - 12-00

0165 76 10 22
349 5671203

Dr. Mara D’Ottavio 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 86 062

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

JOVENCAN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LA MAGDELEINE Christian Lini 328 82 40 236

LA SALLE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LA THUILE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LILLIANES Christian Lini 328 82 40 236

MONTJOVET Oscar Petitjacques 333 27 40 468

MORGEX Fulvio Blanchet 349 53 28 160

NUS Yuri Brunet 347 42 53 809

OLLOMONT Yuri Brunet 347 42 53 809

OYACE Yuri Brunet 347 42 53 809

PERLOZ Christian Lini 328 82 40 236

POLLEIN Christian Lini 328 82 40 236

PONTBOSET Christian Lini 328 82 40 236

PONT ST. MARTIN Christian Lini 328 82 40 236

PONTEY Yuri Brunet 347 42 53 809

PRE ST DIDIER Fulvio Blanchet 349 53 28 160

QUART Yuri Brunet 347 42 53 809

RHEMES-SAINT-GEORGES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

RHEMES-NOTRE-DAME Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ROISAN Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-CHRISTOPHE Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-DENIS Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-MARCEL Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-NICOLAS Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-OYEN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-PIERRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-VINCENT Christian Lini 328 82 40 236

SARRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

TORGNON Christian Lini 328 82 40 236

VALGRISENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

VALPELLINE Yuri Brunet 347 42 53 809

VALSAVARENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

VALTOURNENCHE Christian Lini 328 82 40 236

VERRAYES Yuri Brunet 347 42 53 809

VERRES Oscar Petitjacques 333 27 40 468

VILLENEUVE Fulvio Blanchet 349 53 28 160
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 Suoni, profumi e sapori
alla scoperta della fontina e... non solo!
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Assessorat de l’Agriculture
et des Ressources
naturelles

Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali

ALPAGE
PLAN VEYLÉ
La Thuile  30 juillet

ALPAGE LA PIERRE
Aymavilles  8 août

 ALPAGE CHOMIOI
Torgnon  12 août

ALPAGE
BROUILLOT
Cogne  20 août

ALPAGE
RANZOLA
Gressoney Saint Jean  22 août 

 ALPAGE
PRA OURSIE
Champdepraz (Parco Mont Avic)
29 août




