
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. 26Vallée 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
Gennaio-Marzo 2009



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

Ampliamento assistenza tecnica........4

Produzione di mangime in azienda  .  5

Suini macellati a domicilio ..................6

Chiarezza sul  
Test Gamma Interferone ......................7

Gestione latte di allevamenti  
non Ufficialmente Indenni ...................8

Certificazione della Fontina .................9

Manifestazione zootecniche  
di Primavera: i requisiti richiesti .......10

Piano di SviluPPo RuRale  
2007-2013

Indennità Compensativa

Pagamenti Agroambientali

Benessere Animale ...................... 11-16

Trasformazione del latte di Capra ....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 ● foto di copertina Daniele Ronc



Elevage Vallée d’Aoste 3

par le Président
Gabriele Viérin

EDITORIAL

hers Lecteurs,
Le premier numéro 2009 de notre 

magazine nous permet de faire une 
évaluation des événements qui nous 
ont le plus concerné en 2008 et en 
même temps de faire les premières 
considérations sur les projets qui 
sont en calendrier pour ce nouvel an.
Nous venons de sortir d’une période, 
pas tout à fait calme, qui a créé de 
la tension parmi les éleveurs et des 
pertes économiques pour plusieurs 
d’entre eux. Nous avons réuni nos 
efforts pour aborder les problèmes 
et grâce à notre expérience dans le 
domaine de l’élevage nous avons 
obtenu des résultats positifs. Nous 
sommes maintenant plus optimistes, 
car nous avons pris conscience de 
notre force, mais nous confirmons 
que les éleveurs veulent soit le 
respect de la loi soit le bonheur des consomma-
teurs. Nous remercions le Gouvernement régional 
qui a approuvé le nouveau programme de bonifi-
cation médicale, qui considère que le test « gamma 
interferone » en plusieurs cas a été positif, même 
si l’animal a été reconnu ensuite indemne...

Pour ce qui concerne les revenus et la situation 
économique générale je peux affirmer qu’il y a 
un trend positif, surtout si on considère le marché 
mondial, grâce à nos produits de qualité : fontina, 
fromages, viande.
Dans un mois aura lieu l’Assemblée générale de 
l’AREV où nous aurons des indications plus exactes 
sur le monde de l’élevage, que nous rapporterons 
sur le prochain numéro de Elevage.
Je peux confirmer que toutes les manifestations 
qui caractérisent le plus notre secteur ont été acti-
vées : expositions, concours, Alpages Ouverts, 
Fête de la Viande, Forme e Formaggi in Vetta.

Sur la couverture de ce numéro du journal vous 
trouverez le calendrier des expositions, rendez 
vous très important pour relancer le secteur de 
l’élevage.
Alpages Ouverts est désormais consolidé et son 
succès nous gratifie et nous encourage à améliorer 
de plus en plus son organisation.
Pour promouvoir la viande valdôtaine nous orga-
niserons en été la Fête de la Viande, mais nous 
participerons aussi à d’autres événements dont 
nous vous donnerons tous les renseignements 
dans les prochains numéros.
Forme e Formaggi in Vetta est l’expression du 
dynamisme des jeunes éleveurs du secteur des 
ovinés, dont les produits sont de plus en plus 
appréciés par les consommateurs du Val d’Aoste 
et par les touristes.
Soyez nombreux à tous ces rendez vous et bon 
travail à vous tous dans l’espoir que l’an 2009 se 
passe calmement. 

C

3



Elevage Vallée d’Aoste4

A decorrere dal 2009 
l’AREV, oltre alla norma-
le attività di assistenza 
tecnica presso le aziende 
agricole tramite il con-
trollo delle mungitrici e 
l’assiduo aiuto nel risol-
vere le problematiche 
inerenti la produzione di 
latte e di carne, aumente-
rà ancora il livello di assi-
stenza tecnica alle azien-
de associate. E questo 
in stretta collaborazione  
con l'EPACA.
Come è noto la Giunta 
Regionale ha infatti ema-
nato delle linee Guida 
per l’esecuzione dei con-
trolli tesi a garantire la si-
curezza alimentare (DGR 
n. 3562 del 5/12/08): tale 
delibera prevede impor-
tanti novità per i produt-
tori quali ad esempio la cessazione della deroga 
nei confronti dei limiti massimi di cellule soma-
tiche, la responsabilità del produttore di mettere 
in atto tutte le misure necessarie a garantire la 
conformità del proprio prodotto, l’effettuazione 
di analisi di controllo e l’archiviazione degli esiti 
e altro ancora. 
A seguito quindi dei sempre maggiori obblighi 
a cui l’allevatore deve sottostare in base ai nuo-
vi adempimenti di tracciabilità e rintracciabilità 
della produzione primaria (Reg. CE 178/2002-
852/2004-183/2005) l’associazione mette a dispo-
sizione i propri tecnici secondo il calendario sotto 
riportato nelle specificate sedi:

LUOGO GIORNATA ORARIO

Arev (uffici AREV) martedì 8.30-12.30

Morgex (uffici Epaca) giovedì 8.30-12.30

Chatillon (uffici Epaca) lunedì 8.30-12.30

Pont-Saint-Martin 
(uffici Epaca)

venerdì 8.30-12.30

Gli allevatori possono presentarsi direttamente 
presso questi “sportelli” per avere delucidazio-

ni in merito alle normative, richiedere la stampa 
delle proprie analisi, avere aiuto nel calcolare i 
dati delle proprie analisi del latte e quant’altro 
possa insorgere come problematica o esigenza.
Ricordiamo inoltre che l’AREV per l’archiviazio-
ne di tutti i documenti ha predisposto (concorde-
mente ai sevizi veterinari) un dossier che in caso 
non fosse ancora stato recapitato può essere riti-
rato presso tali sportelli.
L’invito a contattare l’associazione per avere il no-
minativo del tecnico preposto o di recarsi presso 
sportelli è soprattutto per i soci che caseificano 
direttamente il loro latte in azienda o che confe-
riscono a piccoli caseifici: tali realtà infatti, non 
essendo fin’ora state inserite nei “circuiti” dei 
caseifici seguiti direttamente dai tecnici dell’As-
sessorato all’Agricoltura, devono mettere in atto 
tutte le procedure di prelievo del latte, campiona-
mento e archiviazione delle analisi e distribuzio-
ne degli esiti ai loro conferenti.
Soprattutto per quanto riguarda le procedure che 
verranno messe in atto nei confronti del supera-
mento dei limiti previsti per legge delle cellule 
somatiche e della carica batterica da parte dei 
caseifici e dei servizi veterinari data la responsa-
bilità assegnata dal legislatore al produttore pri-
mario è quanto mai auspicabile, in caso di man-
cata chiarezza, rivolgersi ai tecnici al fine di avere 
esaurienti spiegazioni.

Ampliamento assistenza tecnica 
aziende agricole associate
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Anche in Valle d’Aosta alcune 
aziende agricole seguono la pra-
tica di acquistare le materie pri-
me e di fabbricarsi direttamente 
in azienda il mangime al posto di 
acquistarlo da aziende produttri-
ci. Queste realtà quindi compe-
rano ad esempio la granella di 
mais e di orzo, la soia, il girasole, 
il pisello proteico, il pannello di 
mais o di lino e i vari cruscami, 
li miscelano, vi aggiungono i 
sali minerali e le vitamine e poi 
li somministrano direttamente ai 
loro animali.
Le aziende agricole che fanno 
questa scelta, oltre a compilare 
l’apposita domanda di registra-
zione ai servizi veterinari compe-
tenti alla quale seguirà il rilascio 
di un definito codice numerico 
(numero di registrazione) devo-
no sottoscrivere un manuale di 
autocontrollo relativo alla produ-
zione dei propri mangimi azien-
dali.
Il manuale indicativamente deve 
contenere dei capitoli in cui ven-
gano descritte almeno le seguen-
ti attività: la descrizione degli im-
pianti e delle apparecchiature e 
la loro relativa manutenzione, le 
fasi della produzione con il rela-
tivo responsabile, l’individuazio-
ne dei punti critici con la relativa 
procedura di allerta in base alle 
non conformità, il controllo del-
la qualità del prodotto tramite le 
relative analisi e l’assegnazione 
del numero di lotto ad ogni pro-
duzione.

La compilazione di questo ma-
nuale si inserisce all’interno di 
tutte le procedure di autocon-
trollo aziendale previsto dalle co-
genti normative di tracciabilità e 
rintracciabilità dei prodotti della 
produzione primaria.
Le aziende agricole inoltre che 
producono latte destinato alla 
trasformazione in fontina devo-
no richiedere l’approvazione del-
le loro formulazioni al Consorzio 
Produttori Fontina il quale rila-
scia il numero di autorizzazione 
di ogni specifico mangime azien-

dale.
Per coloro i quali non ne sono 
già muniti o non hanno un con-
sulente che glielo abbia stilato 
l’AREV mette a disposizione un 
proprio tecnico che, recatosi in 
azienda, aiuterà l’allevatore a 
scrivere il proprio.
Anche in merito alle analisi da ef-
fettuare in autocontrollo l’AREV 
si rende disponibile a dare indi-
cazione a tutti gli associati anche 
tramite convenzioni con labora-
tori preposti a fare tali analisi.

Produzione di mangime in azienda

Manuale di autocontrollo
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Nuove disposizioni per la corretta cancellazione dall’Anagrafe Zootecnica

Da parte dell’Usl viene chiesto 
ai Veterinari di attenersi alle 
nuove disposizioni per certifi-
care l’avvenuta macellazione, a 
domicilio, dei suini per uso fa-
miliare. Questo per permettere 
al proprietario di effettuare la 
cancellazione del capo macellato 
dall’anagrafe zootecnica. Ecco le 
disposizioni:

1) Suini provenienti da un alleva-
mento anche situato fuori Valle 
d’Aosta e destinati alla imme-
diata macellazione da parte di 
un privato per uso familiare, 
nel suo domicilio.

 In questo caso il Veterinario 
deve apporre sul modello 4 di 
scorta degli animali, se pos-
sibile nel quadro “Attestazio-
ni sanitarie”, la frase “suino 
macellato a domicilio per uso 
familiare”, indicando la data 
di macellazione e apponendo 
timbro e firma.

 Il richiedente la macellazione 
provvederà entro 7 giorni la-
vorativi a consegnare il mo-
dello 4 all’Ufficio Zootecnico 
dell’Assessorato Agricoltura e 

Risorse Naturali per la 
cancellazione.

2) Suini macellati a domi-
cilio da privati cittadini 
che detengono un solo 
suino per uso familiare 
in deroga al Dpr 317\96 
(tale detenzione non è 
considerata allevamen-
to).

 In questo secondo ca-
so il Veterinario deve 
apporre sul modello 4 
di origine degli animali, 
se possibile nel quadro 
“Attestazioni sanitarie”, 
la frase “suino macella-
to a domicilio per uso 
familiare” indicando la 
data di macellazione e 
apponendo timbro e fir-
ma. 

 Il richiedente la ma-
cellazione provvederà 
entro 7 giorni lavorati-
vi a consegnare il modello 4 
all’Ufficio Zootecnico dell’As-
sessorato Agricoltura e Risorse 
Naturali per la cancellazione 
dall’Anagrafe.

3) Suini macellati a domicilio 
provenienti da allevamento 
per uso familiare presenti sul 
territorio regionale con più di 
un capo.

 Il richiedente la macellazione 
deve compilare un modello 4 
per gli animali macellati in au-
tocertificazione.

 Il Veterinario deve apporre sul 
modello 4 di scorta degli ani-
mali, se possibile nel quadro 
“attestazioni sanitarie”, la fra-
se “suino macellato a domici-
lio per uso familiare” indican-
do la data di macellazione e 
apponendo timbro e firma.

 Il richiedente la macellazione 
provvederà entro 7 giorni lavo-
rativi a consegnare il modello 
4 all’Ufficio Zootecnico dell’As-
sessorato Agricoltura e Risorse 
Naturali per la cancellazione 
dall’Anagrafe,

Suini macellati  
a domicilio per uso familiare
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La Giunta Regionale ha varato, 
il 23 gennaio di quest’anno, la 
terza versione del programma 
di bonifica sanitaria del bestia-
me 2008/2009. In questa ultima 
versione l’esecutivo regionale 
ha sostanzialmente accolto le 
istanze degli allevatori in merito 
all’utilizzazione del test del gam-
ma interferone per l’accertamen-
to delle positività alla Tubercolo-
si bovina. 
Dopo l’accesa assemblea del 10 
dicembre scorso, l’Associazione 
degli allevatori aveva invitato 
la Giunta a riesaminare l’inter-
pretazione dei risultati dei test. 
In particolare si richiedeva fos-
se svolta un’attenta valutazione 
della situazione epidemiologi-
ca generale, alla luce degli esiti 
degli esami microbiologici sui 
capi risultati positivi al gamma 
interferone e macellati e che nel 
frattempo fosse sospeso lo svol-
gimento del test del gamma in-
terferone.
La macellazione di circa 100 ca-

pi, positivi al test del gamma in-
terferone e risultati, poi, negativi 
agli accertamenti post mortem, 
è stata determinante nel far sì 
che la Giunta accogliesse le ri-
chieste degli allevatori.
Dello stesso parere sono stati il 
Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche Sociali nonché il Cen-
tro Nazionale di Referenza per la 
Tubercolosi Bovina, il Centro di 
Referenza per la Epidemiologia 
di Teramo e i Tecnici dell’Istituto 
Zooprofilattico di Torino. Si è 
considerato il carattere di com-
plementarietà del test del gam-
ma interferone, che la normativa 
italiana non ritiene valido quale 
prova ufficiale, si è accertato che 
nella nostra realtà zootecnica, la 
sua utilizzazione, ha portato ad 
eliminare numerosi animali non 
risultati poi affetti da tubercolosi 
e, inoltre, si è valutato che le 
conseguenti limitazioni, ingiusti-
ficate, della commercializzazio-
ne dei prodotti e degli animali, 
hanno avuto effetti economici 

negativi pesanti per le aziende.
Il test in argomento sarà quindi 
utilizzato solamente come test 
ancillare a quello ufficiale per 
l’approfondimento di focolai nei 
quali sia stata preventivamen-
te accertata la presenza del M. 
Bovis. 
La positività al solo gamma in-
terferone, eventualmente effet-
tuato, avrà come conseguenza 
la messa in atto degli appro-
fondimenti diagnostici ed epi-
demiologici al fine di decidere i 
provvedimenti da adottare. 
Per opportuna garanzia nei con-
fronti dei consumatori e degli 
allevatori stessi, gli animali posi-
tivi al test dovranno comunque 
essere isolati, il loro latte non 
potrà essere ammesso al consu-
mo umano e non potranno es-
sere oggetto di movimentazioni 
fino al chiarimento del quadro 
diagnostico.
Il provvedimento era atteso da-
gli allevatori e si rivela quanto 
mai opportuno.

Si è fatta chiarezza sull’uso  
del Test Gamma Interferone
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Gestione del latte di allevamenti 
non Ufficialmente Indenni

Viste le modifiche apportate dalla 
nuova delibera della Giunta Regio-
nale della Valle d’Aosta numero 
3857 del 30 dicembre 2008 alla 
delibera 2788 del 26 settembre 
2008 riguardante il programma 
regionale di bonifica sanitaria del 
bestiame, viene evidenziato che 
tutto il latte prodotto sia da alle-
vamenti in sospensione di qua-
lifica che in revoca di qualifica 
(entrambi considerati non Uffi-
cialmente Indenni), deve essere 
sottoposto a trattamento termico 
(pastorizzazione) come previsto 
dal Regolamento Cee 853/04, a 
partire dal 15 gennaio 2009.
Le disposizioni devono essere 
applicate anche a latte di aziende 
che erano già in sospensione o 
revoca di qualifica prima dell’en-
trata in vigore della nuova deli-
bera di Giunta.
L’avvenuto trattamento termico 

deve essere effettuato con appo-
sita attrezzatura, che permetta il 
raggiungimento della accoppiata 
tempo/temperatura, documenta-
bile attraverso disco di carta milli-
metrata/stampata su carta/sistema 
informatico.
Rimane inteso che trattandosi di 
latte sottoposto a trattamento ter-
mico, non può essere destinato 
alla produzione di Fontina Dop.
Tutto ciò deve protrarsi fino al riot-
tenimento da parte della azienda 
zootecnica della qualifica di Uffi-
cialmente Indenne, che verrà 
comunicata di volta in volta dalla 
Sanità Animale.
Ogni Dirigente Veterinario, per 
i caseifici/casere di sua compe-
tenza, vigilerà in modo metodico 
ed efficace sulla avvenuta pasto-
rizzazione del latte, visionando sia 
la documentazione (disco di carta 
millimetrata/stampa su carta/

sistema informatico ) e sia le ana-
lisi eseguite che comprovino che 
il sistema di pastorizzazione sia 
efficace tramite l’esito negativo 
della prova Fosfatasi Alcalina, che 
dovrà essere eseguita in regime di 
autocontrollo aziendale.

Disposizioni dell’Usl Valle d’Aosta
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I produttori di Fontina si sono visti 
recapitare per raccomandata un 
prezziario da parte del CSQA da 
restituire debitamente firmato. 
Ci sembra doveroso un chiari-
mento inerente la certificazione 
del prodotto Fontina.

L’applicazione della misura 132 
del Piano di sviluppo rurale 2007-
2013 prevede il rimborso diretta-
mente agli imprenditori agricoli 
delle spese sostenute per l’ac-
cesso al sistema di qualità. La 
Direzione Produzioni Vegetali e 
Servizi Fitosanitari dell’Assesso-
rato Agricoltura con nota, inviata 
al Consorzio scrivente, in data 26 
settembre 2008 ha precisato che 
le fatture dell’organismo certifi-
catore dovranno essere emesse a 
carico dei medesimi, per quanto 
concerne l’attività di certificazione 
svolta nel 2009.
Si è reso pertanto necessario scio-

gliere il contratto in essere tra 
questo Consorzio e l’Ente Certi-
ficatore, C.S.Q.A., appaltato nel 
2006 per l’attività di controllo del 
prodotto Fontina Dop.
Conseguentemente l’organismo di 
controllo ha provveduto ad inviare 
ai singoli imprenditori il contratto 
con relativo tariffario delle proprie 
prestazioni.
In merito si evidenzia che in 
relazione a recenti contatti con 
il responsabile dell’Ente le voci 
indicate nel tariffario tengono 
conto delle diverse tipologie e 
delle diverse strutture della filiera 
produttiva.
Il costo annuale del servizio viene 
quindi calcolato sommando:
- una quota fissa per ogni sito 

produttivo, che sarà diversa a 
secondo dell’attività svolta. (Nei 
casi in cui le attività di trasfor-
mazione e stagionatura siano 
svolte dal medesimo soggetto 

produttivo si applica solamente 
una tariffa);

- una quota variabile : pari a 0.012 
Euro per ogni forma prodotta 
(registro di produzione) ;

- al costo annuale devono essere 
inoltre aggiunti gli importi rela-
tivi alle determinazioni analiti-
che sui campioni di Fontina e in 
caso di non conformità, le spese 
dei servizi di controllo supple-
mentari.

Si vuole comunque sottolineare 
che questo Consorzio continuerà 
ad esercitare una funzione di tra-
mite con il C.S.Q.A quindi chi 
volesse farci pervenire il contratto 
in oggetto sarà nostra cura tra-
smetterlo all’Ente Certificatore.
Nella speranza di aver chiarito 
alcuni aspetti importanti si augura 
a tutti gli agricoltori che leggono 
questo articolo un fruttuoso 
lavoro. 

Alcune precisazioni sulla 
certificazione della Fontina

A cura del Consorzio Produttori 
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Manifestazioni Zootecniche 
primavera 2009: i requisiti richiesti

La partecipazione ai concorsi 
per le “batailles”, alle rassegne, 
“marché concours”e a qualunque 
manifestazione, che non implichi 
compravendita, è riservata esclu-
sivamente:
- ai capi bovini provvisti di pas-

saporto con le date delle prove 
diagnostiche aggiornate; per 
la brucellosi sono sufficienti le 
prove della primavera 2008;

- ai capi ovi-caprini scortati da 
un’attestazione comprovante la 
loro provenienza da un alleva-
mento ufficialmente indenne da 
brucellosi, con la data delle pro-
ve diagnostiche.

Le positività eventuali all’IBR non 
comportano blocchi di movimen-
tazione.
In caso di perdita della marca au-
ricolare, si riterrà valido il numero 
di microchip riportato sul passa-
porto o sul modello 2/33 (scheda 
di stalla).
 Le aree dove si svolgono “les ba-
tailles des reines e des chèvres” 
e “i combats des moudzons”, le 
rassegne, i “marché concours” e 
qualunque altra manifestazione a
carattere zootecnico saranno au-
torizzate dai Veterinari della Strut-
tura Complessa di Sanità Animale, 
competenti per territorio, previo 
nulla osta da parte dei Veterinari 
della SC dell’Igiene degli Alleva-
menti.

Il Veterinario di servizio control-
lerà la regolarità dei passaporti e 
l’identificazione dei capi parteci-
panti.
Il benessere e la dignità degli ani-
mali dovranno essere assicurati, 
durante tutta la manifestazione, 
con le modalità previste dalla de-
liberazione della Giunta regionale 
n. 1072 del 9 aprile 2001.
I capi bovini che vengono portati 
a fiere e mercati a carattere locale 
devono essere scortati dal passa-
porto aggiornato, gli ovi-caprini 
dovranno essere scortati dalla 
scheda di stalla aggiornata. I capi 

che vengono venduti nelle fiere e 
mercati devono essere sottopo-
sti alle prove diagnostiche con le 
modalità previste dal capitolo 1-E 
“Movimentazione degli animali” 
paragrafo COMPRAVENDITE della 
presente deliberazione.
5. Negli stabilimenti e nelle aree 
della Valle d’Aosta destinate allo 
svolgimento di mercati o di fiere 
del bestiame, senza i requisiti pre-
visti dalle norme di legge vigenti, 
possono essere commercializzati 
soltanto gli animali provenienti 
dal territorio regionale e destinati 
allo stesso territorio regionale.
 I Sindaci dei Comuni, sede di 
svolgimento di fiere e mercati, de-
vono provvedere affinché la zona 
destinata a tali manifestazioni sia 
opportunamente recintata e do-
tata di un’unica entrata destina-
ta agli animali, al fine di rendere 
possibile l’attività di vigilanza e 
controllo da parte del veterinario 
competente.
 Al termine delle manifestazioni, i 
Comuni provvederanno, con pro-
prio personale, alla pulizia accu-
rata delle strutture, mentre per la 
disinfezione potranno richiedere
l’intervento programmato degli 
operatori ausiliari Veterinari che 
sono alle dipendenze del servizio 
della sanità animale del Diparti-
mento di Prevenzione dell’Azien-
da USL della Valle d’Aosta.
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Regolamento CE n° 1698/2005 
del Consiglio del 20/09/2005

Indennità Compensativa
Pagamenti Agroambientali
Benessere degli Animali

PREMESSA
Con la Legge Regionale n° 7 del 26/04/2007 è sta-
ta istituita l’Agenzia regionale per le erogazioni in 
agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta 
(AREA VdA). L’agenzia, tra le altre cose, si occu-
perà di tutte le funzioni precedentemente svolte 
dagli uffici anagrafe azienda agricola (verde agri-
colo).
La sede dei nuovi uffici è Località Grande Char-
rière, 64 – Saint-Christophe (ex. Uffici zootecnici).
I tecnici degli uffici rimangono a disposizione per 
ulteriori chiarimenti. 
Telefono 0165/36 73 102 - 0165/36 73 122
 0165/36 73 124

In questo manuale informativo sono descritti 
in maniera sintetica i nuovi impegni d’Indennità 
Compensativa, dei Pagamenti Agroambientali e 
del Benessere degli Animali previsti dal Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013. 
Per aspetti più dettagliati si rimanda al Piano di 
Sviluppo Rurale stesso ed alle Delibere della 
Giunta Regionale n°2030 del 11/07/2008, n°3847 
del 30/12/2008, n°3035 del 24/10/2008 e n°11 del 
09/01/2009. 
Rispetto a quanto proposto in sede di adesione 
nella passata annualità la Commissione Europea 
ha apportato alcune modifiche rispetto a quan-
to proposto dall’amministrazione regionale; in 
particolar modo sono stati stralciati gli interven-
ti riguardanti la “manutenzione della rete idrica 
tradizionale” (ruscelli) sia in fondovalle che in al-
peggio, la “manutenzione dei sostegni lapidei del-
le pergole valdostane” e modificati alcuni premi 
unitari.
Le domande di Misure Agroambientali, con tutti 
gli interventi in corso di impegno, potranno es-
sere portare a scadenza con la vecchia program-
mazione o transitare nella nuova con un impe-
gno quinquennale (di pari o superiore grado di 
impegno). Le domande di Misure Agroambientali 
aventi almeno un impegno scaduto se vorranno 
rinnovarlo dovranno transitare con tutti gli impe-

gni nel nuovo Piano per un nuovo quinquennio. 
In ultima analisi si ricorda che, a partire da que-
sta programmazione, l’adesione alla Misura 211 
(Indennità Compensativa), alla Misura 214 (Paga-
menti Agroambientali) ed alla Misura 215 (Benes-
sere degli animali) prevede il rispetto dei requisiti 
minimi previsti dalla “Condizionalità” (vedi alle-
gato).

MISURA 211
INDENNITÀ COMPENSATIVA
A favore degli agricoltori che operano in zone 
svantaggiate è prevista la concessione di un’in-
dennità compensativa annua a sostegno delle at-
tività agricole, in funzione degli svantaggi naturali 
permanenti presenti.

Beneficiari
L’indennità compensativa è concessa agli impren-
ditori agricoli, in possesso di propria posizione 
fiscale, residenti in Valle d’Aosta e operanti preva-
lentemente sul territorio regionale.

Obblighi
Ø	Condurre un’azienda agricola, di fondovalle o 

alpeggio, che disponga di una Superficie Agri-
cola Utilizzata (SAU) superiore:

- ad 1 ettaro di prato, oppure
- a 2 ettari di pascolo, se utilizzato da bestiame 

detenuto dall’azienda, oppure
- a 4000 metri quadrati di superficie agricola non 

foraggera, 
oppure
- nei casi di produzione mista, a 1 ettaro di su-

perficie a prato equivalente determinata appli-
cando ai prati, ai pascoli e alle superfici agricole 
non foraggere rispettivamente i coefficienti 1, 
0,5, 2,5.

Ø	Rispettare i criteri di gestione obbligatori previ-
sti dalla “Condizionalità” (documento informa-
tivo allegato).

Ø	Detenere un carico animale adeguato alle rela-
tive aziende di fondovalle (max. 4 UBA/Ha su 
base annua) e di alpeggio (min. 0,1 e max. 0,8 
UBA/Ha su base annua). Per maggiori informa-
zioni vedi modalità del calcolo del rapporto uba/
ha al termine del manuale.

Ø	Provvedere direttamente alla gestione delle su-
perfici ed alla detenzione del bestiame oggetto 
del premio.

Ø	Impegnarsi a proseguire l’attività agricola per 
cinque anni (salvo i casi di forza maggiore.

Colture ammesse a pagamento
Tutta la Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

Piano di Sviluppo Rurale 
2007–2013
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aZiende di Fondovalle

Premi per le superfici foraggere 
delle aziende zootecniche

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui 
carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA/Ha di 
superficie prativa; la determinazione di tale para-
metro è limitata agli animali singolarmente dete-
nuti dall’azienda richiedente il premio.
Le superfici a pascolo sono ammesse a premio 
sulla base del bestiame detenuto in azienda (alla 
data del 31 marzo più eventuale bestiame detenu-
to in affida per un periodo minimo e continuativo 
di 15 gg a partire dal 1° aprile); per ogni UBA al-
levata sono ammessi a premio 0,5 Ha di pascolo.

QUALITÀ 
COLTURALE

SUPERFICIE
PREMIO 

AD ETTARO 
(azienda con bestiame)

Prati

fino a 15 ha 600 euro/ha

da 15 a 20 ha 400 euro/ha

oltre i 20 ha 200 euro/ha

Pascolo Fertile 

e Magro

fino a 10 ha 150 euro/ha

oltre i 10 ha 50 euro/ha

Premi per le superfici foraggere 
delle aziende non zootecniche

Sono considerate aziende non zootecniche quelle 
il cui carico animale risulta inferiore alle 0,5 UBA/
Ha di superficie prativa.

QUALITÀ 
COLTURALE

SUPERFICIE
PREMIO 

AD ETTARO 
(azienda senza bestiame)

Prati
fino a 2 ha 300 euro/ha

oltre i 2 ha 200 euro/ha

Per le superfici prative di fondovalle caratterizzate 
da pendenze superiori al 30% è riconosciuta una 
maggiorazione del premio base pari a 100 euro/
HA.

Premi per le altre superfici 
delle aziende zootecniche e non zootecniche

QUALITÀ 
COLTURALE

SUPERFICIE
PREMIO 

AD ETTARO

Frutteto, Vigneto, 
Oliveto, Piccoli 
frutti, Orto, Patate, 
Piante aromatiche, 
Fiori, Serre e Vivai.

Tutta 800 euro/ha

Cereali da granella Tutta 600 euro/ha

Frutta a guscio Tutta 200 euro/ha

aZiende di alPeGGio

La superficie ammessa a premio è calcolata sul-
la base del bestiame effettivamente monticato in 
alpeggio. Per ogni UBA di bestiame produttivo 
monticato (al 31 luglio) sono ammessi a premio 
1,5 Ha di pascolo e 0,5 Ha di pascolo per ogni UBA 
di bestiame improduttivo monticato. La superficie 
massima ammessa a premio è di 200 HA.

QUALITÀ 
COLTURALE

SUPERFICIE
PREMIO 

AD ETTARO

Prato, 
Pascolo Fertile 
e Magro

fino a 20 ha 250 EURO/ha

da 20 a 80 ha 150 EURO/ha

da 80 a 160 ha 80 EURO/ha

da 160 a 200 ha 50 EURO/ha

Per alpeggi con vacche in produzione ma non rag-
giungibili con mezzi fuoristrada è riconosciuta una 
maggiorazione dell’aiuto di 2.500 euro a tramuto 
fino ad un massimo di 2 tramuti.

Piano di Sviluppo Rurale 2007–2013
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MISURA 214
PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

I Pagamenti Agroambientali svolgono un ruolo 
fondamentale nel promuovere lo sviluppo so-
stenibile delle zone rurali e nel soddisfare la cre-
scente domanda di servizi ambientali da parte 
della società. L’obiettivo è quello di incoraggiare 
gli agricoltori ad introdurre o mantenere metodi 
di produzione agricola compatibili con la tutela 
ed il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio 
agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, della 
diversità genetica.

Obblighi comuni 
a tutti gli interventi
Ø	Rispettare i criteri di gestione obbligatori previ-

sti dalla “Condizionalità” (documento informa-
tivo allegato).

Ø	Coltivare una superficie minima pari a:
 -2000 metri per superfici foraggere;
 - 1000 metri per le colture frutticole e/o viticole;
Ø	Detenere un numero minimo di UBA pari a 1 

UBA per le specie bovine e 0,6 UBA per le spe-
cie ovi-caprine.

Ø	Impegno quinquennale (salvo casi di forza mag-
giore debitamente e tempestivamente comuni-
cati all’ufficio preposto) sulle singole particelle 
e/o sul numero di UBA impegnati.

FoRaGGiColTuRa

Descrizione Impegno
RIDUZIONE 
DEL CARICO ANIMALE 
(AZIENDE ZOOTECNICHE)

Obblighi
Ø	Eliminazione delle concimazioni chimiche 
Ø	Riduzione del carico animale da 4 UBA ad un 

massimo di 2,2 UBA (entro il 2° anno) per ettaro 
su base annua. Per maggiori informazioni vedi 
modalità del calcolo del rapporto uba/ha al ter-
mine del manuale.

Colture ammesse a pagamento
Tutte le superfici foraggere di fondovalle e mayen 
(prati e pascoli).
Le superfici a pascolo sono ammesse a premio 
sulla base del bestiame detenuto in azienda (alla 
data del 31 marzo più eventuale bestiame detenu-
to in affida per un periodo minimo e continuativo 

di 15 gg a partire dal 1° aprile); per ogni UBA alle-
vata sono ammessi a premio 1 Ha di pascolo.

Premio

Fasce di carico 
(UBA/HA)

Premio
1° anno

Premio 
dal 2° al 5° anno

da 4 a 3,41 350 euro/ha 230 euro/ha

da 3,40 a 2,81 310 euro/ha 230 euro/ha

da 2,80 a 2,21 270 euro/ha 230 euro/ha

sotto 2,2 230 euro/ha 230 euro/ha

Descrizione Impegno
GESTIONE AMBIENTALE 
DEI PRATI PERMANENTI 
(AZIENDE NON ZOOTECNICHE)

Obblighi
Ø	Eliminazione delle concimazioni chimiche e 

mantenimento di un livello massimo di deiezio-
ni equivalenti alle aziende zootecniche aderenti 
all’agroambiente.

Ø	Stipula di un accordo di cessione del letame 
con aziende zootecniche aderenti all’Indennità 
Compensativa o ai Pagamenti Agroambientali. 
In mancanza di questo accordo indicare il no-
minativo dell’azienda da cui si prende il letame.

Colture ammesse a pagamento
Tutte le superfici prative di fondovalle e mayen

Premio 
230 euro/HA se stipulato uno o più contratti fieno-
letame con azienda zootecnica aderente ai Paga-
menti Agroambientali.
180 euro/HA se stipulato uno o più contratti fieno-
letame con azienda zootecnica aderente all’Inden-
nità Compensativa o se indicato unicamente il no-
minativo dell’azienda zootecnica da cui si prende 
il letame.

alPiColTuRa

Descrizione Impegno
GESTIONE AMBIENTALE 
DELLE SUPERFICI FORAGGERE D’ALPEGGIO

Obblighi
Ø	Eliminazione delle concimazioni chimiche.
Ø	Mantenimento di un carico animale compreso 

tra un minimo di 0,1 UBA/HA ed un massimo di 
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0,5 UBA/HA su base annua. (Per maggiori infor-
mazioni vedi modalità del calcolo del rapporto 
uba/ha al termine del manuale).

Ø	Custodia continua e pascolo razionale.

Colture ammesse a pagamento
Tutte le superfici foraggiere di alpeggio (prati, pa-
scoli fertili e pascoli magri) 

Premio
La superficie ammessa a premio è calcolata sul-
la base del bestiame effettivamente monticato in 
alpeggio. Per ogni UBA di bestiame produttivo 
monticato (al 31 luglio) sono ammessi a premio 
1,5 Ha di pascolo e 0,5 Ha di pascolo per ogni UBA 
di bestiame improduttivo monticato.
La superficie massima ammessa a premio è di 200 
HA.

QUALITÀ COLTURALE PREMIO AD ETTARO

Prato, 
Pascolo Fertile e Magro

75 euro/HA

viTiColTuRa e FRuTTiColTuRa

Descrizione Impegno
RIDUZIONE DEGLI INPUT CHIMICI 
IN FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

Obblighi
Ø	Concimazione organo-minerale entro i limiti di 

55 unità di azoto per i frutteti 
e 45 unità per i vigneti. 

Ø	Rispetto di uno specifico di-
sciplinare fitosanitario che 
regola numero e tipo di trat-
tamenti.

Ø	Compilazione del registro 
(trattamenti, concimazioni e 
magazzino).

Ø	Rispetto del carico max. di 4 
UBA/HA su base annua.

Ø	Detenzione delle fatture di 
acquisto dei concimi chimici 
o documento contabile equi-
valente.

Ø	Divieto di impiego di liqua-
mi.

Colture ammesse a pagamen-
to
I vigneti ed i frutteti. 
Premio
840 euro/HA per i vigneti
775 euro/HA per i frutteti

SalvaGuaRdia RaZZe 
in via di eSTinZione

Obblighi
Ø	Iscrizione nei rispettivi libri genealogici/registri 

anagrafici delle rispettive razze.
Ø	Riproduzione in purezza di un numero di UBA 

almeno pari a quello per il quale è stato ricono-
sciuto l’aiuto permanendo comunque la possi-
bilità di sostituire, nel corso dell’impegno, i capi 
allevati con altri aventi le stesse caratteristiche 
di purezza genealogica.
Ø	Rispetto del carico max. di 4 UBA/HA su base 

annua.
Razze ammesse a pagamento
Pezzata nera Valdostana, Castana Valdostana, 
Ovina Rosset e Caprina Valdostana. Per la razza 
Castana Valdostana, a differenza di tutte le altre, 
non vi è la possibilità di incrementare il n° di UBA 
impegnate il primo anno.
Premio: 200 euro/UBA

aGRiColTuRa BioloGiCa

Descrizione Impegno 
AGRICOLTURA BIOLOGICA 
ZOOTECNICA

Obblighi
Ø	rispettare integralmente i vincoli derivan-

ti dall’applicazione dei Reg. (CE) 834/2007, 
889/2008 e delle leggi regionali n° 36/99 e 8/01;

Ø	l’impegno deve interessa-
re tutta la superficie agricola 
aziendale investita nelle quali-
tà colturali prative e pascolive;
Ø	tutti i capi di una stessa spe-
cie presenti in azienda, devono 
essere allevati secondo le di-
sposizioni dei Reg. sopracitati 
e successive modifiche ed inte-
grazioni;
Ø	i carichi UBA/HA massimi 
sono stabiliti dalla legge regio-
nale n° 8/01 che stabilisce le 
produzioni bovine biologiche e 
foraggere e per il loro calcolo 
si utilizzano i parametri relativi 
alle misure agroambientali.
Colture ammesse a pagamen-
to
Tutte le superfici foraggere di 
fondovalle e mayen (prati e pa-
scoli).
Premio: 450 euro/HA

Piano di Sviluppo Rurale 2007–2013



Elevage Vallée d’Aoste 15

Descrizione Impegno 
COLTURE FORAGGERE 
BIOLOGICHE

Obblighi
Ø	rispettare integralmente i vincoli derivan-

ti dall’applicazione dei Reg. (CE) 834/2007, 
889/2008 e delle leggi regionali n° 36/99 e 8/01. 
Possono accedere gli iscritti all’Elenco regio-
nale degli operatori dell’agricoltura biologica o 
coloro che presentano, all’atto della domanda, 
l’attestato di conformità per l’anno in corso.

Ø	L’impegno deve interessare tutta la superficie 
agricola utilizzata (S.A.U) dell’unità aziendale 
investita in una determinata coltura.

Colture ammesse a pagamento
Tutte le superfici prative di fondovalle e mayen.
Premio: 350 euro/HA 

Descrizione Impegno 
FRUTTICOLTURA 
E VITICOLTURA BIOLOGICHE

Obblighi
Ø	Medesimi obblighi descritti per le Colture Fo-

raggere Biologiche.
Colture ammesse a pagamento
I vigneti ed i frutteti
Premio: 900 euro/HA

Descrizione Impegno 
ERBE, PIANTE AROMATICHE 
ED OFFICINALI BIOLOGICHE

Obblighi
Ø	Medesimi obblighi descritti per le Colture Fo-

raggere Biologiche.
Colture ammesse a pagamento
Piante medicinale ed aromatiche.
Premio
400 euro/HA 

Descrizione Impegno 
PICCOLI FRUTTI BIOLOGICI

Obblighi
Ø	Medesimi obblighi descritti per le Colture Fo-

raggere Biologiche.
Colture ammesse a pagamento
Piccoli frutti.
Premio
400 euro/HA

Descrizione Impegno 
COLTURE ORTICOLE 
BIOLOGICHE

Obblighi
Ø	Medesimi obblighi descritti per le Colture Fo-

raggere Biologiche.
Colture ammesse a pagamento
Patate ed ortaggi. 
Premio
300 euro/HA

***

MISURA 215 - BENESSERE DEGLI ANIMALI
Con l’applicazione della misura si intende correg-
gere alcuni aspetti dell’allevamento bovino tradi-
zionale che possono non essere in sintonia con le 
moderne esigenze in materia di igiene e benesse-
re degli animali. La misura è quindi finalizzata al 
miglioramento delle condizioni di allevamento e 
stabulazione degli animali, soprattutto durante il 
periodo invernale.

Descrizione Impegno 
LETTIERA

Obblighi 
Ø	Rispettare i criteri di gestione obbligatori previ-

sti dalla “Condizionalità” (documento informa-
tivo allegato).

Ø	rispetto del carico animale stabilito per l’Inden-
nità Compensativa;

Ø	detenere gli animali oggetto dell’intervento 
(quantitativo minimo pari ad 1 uba) nel periodo 
invernale (novembre – maggio);

Ø	rabboccare giornalmente la lettiera con almeno 
2 kg. di paglia per ogni UBA;

Ø	ricambio totale della lettiera ogni 4 settimane 
con paglia fresca;

Ø	immagazzinamento della paglia in luogo coper-
to;

Ø	mantenere una sufficiente ventilazione della 
stalla al fine di non aumentare l’umidità della 
paglia;

Ø	Detenere le fatture di acquisto o documenti con-
tabili equivalenti che devono corrispondere al 
quantitativo minimo di paglia richiesto dall’im-
pegno moltiplicato per il n° di UBA impegnate 
per i giorni. 

Animali ammessi a pagamento
Bovini, ovini, caprini nella misura minima di 1 
UBA e massima della consistenza di stalla calcola-
ta al 31 marzo.
Premio
110 euro/UBA
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ConSideRaZioni Sul CaRiCo 
di BeSTiaMe ManTeniBile

Modalità di calcolo del rapporto UBA/Ha
N.B. Al fine di uniformare le procedure le modalità 
di seguito descritte si applicano sia per l’Indennità 
Compensativa che per i Pagamenti Agroambien-
tali.

Azienda di fondovalle
Per il calcolo del carico si considera la situazione 
del bestiame presente sulla scheda di stalla alla 
data del 31 marzo, ma il calcolo dell’età di riferi-
mento sarà fatto alla data del 1° ottobre dell’an-
no precedente. Questo fatto comporta che tutto il 
bestiame nato o eliminato da ottobre in poi non 
sarà considerato nel carico dell’azienda (dal 2007 i 
vitelli sotto i sei mesi contano 0,4 UBA così come 
previsto dal reg. CE 1974/2006 - allegato 5).
Alla consistenza del 31 marzo sono sottratte le 
monticazioni proporzionalmente al periodo se-
condo i criteri espressi in tabella e le affide pri-
maverili ed estive proporzionalmente al periodo 
di fuoriuscita. Sono aggiunte proporzionalmente 
al periodo di detenzione le affide primaverili ed 
estive in entrata.
La situazione dei terreni verrà presa alla data del 
31 luglio, considerando valide tutte le variazioni 
in aumento o diminuzione effettuate dalla scaden-
za della presentazione delle domande sino a tale 
data. A partire dall’annata agraria 2007 anche per 
i Pagamenti Agroambientali si è deciso di inserire 
le fasce di monticazione dell’Indennità Compen-
sativa in modo da uniformare le procedure di cal-
colo del carico. Gli effettivi giorni di monticazione 
verranno presi in considerazione solo se risulte-
ranno più favorevoli per l’azienda.

FONDOVALLE

Situazione bestiame 1/03

Età di riferimento uba 01/10 anno prec.

Situazione terreni 31/07

 
Rapporto 
uba/ha

Data di monticazione Ic Ma

1 Fascia entro il 10/06 120 gg 5,95 3,27

2 Fascia dal 11/06 al 30/06 100 gg 5,50 3,03

3 Fascia dal 01/07 al 20/07 80 gg 5,12 2,81

4 Fascia dopo il 20/07 60 gg 4,78 2,63

Bestiame detenuto in fondovalle 365 gg 4,00 2,20

NOTA BENE: casi con monticazioni superiori a 120 gg verranno 
calcolati con i giorni giusti di monticazione

Contratti fieno-letame
Nel calcolo del rapporto UBA/HA verranno utiliz-
zati, qualora fosse necessario, i contratti fieno-le-
tame che le aziende zootecniche sottoscrivono nel 
corso dell’annualità.

Azienda di alpeggio
Per il calcolo del carico si prende la situazione del 
bestiame presente nella scheda di monticazione 
alla data del 31 luglio, con l’età di riferimento al 
30 giugno. 
La situazione dei terreni come per il fondovalle 
verrà presa alla data del 31 luglio.
Anche per gli alpeggi, relativamente ai Pagamen-
ti Agroambientali, saranno introdotte le fasce di 
monticazione utilizzate per l’Indennità Compensa-
tiva.

ALPEGGIO

Situazione bestiame 31/07

Età di riferimento uba 30/06

Situazione terreni 31/07

 
Rapporto 
uba/ha

Data di monticazione Ic Ma

1 Fascia entro il 10/06 120 gg 2,43 1,52

2 Fascia dal 11/06 al 30/06 100 gg 2,92 1,82

3 Fascia dal 01/07 al 20/07 80 gg 3,65 2,28

4 Fascia dopo il 20/07 60 gg 4,86 3,04

Coefficienti conversione UBA 
(comuni a tutte le misure) 

Bovini autoctoni da 0 a 6 mesi 0,4

Bovini autoctoni da 6 a 24 mesi 0,6

Bovini autoctoni oltre 24 mesi 1

Ovicaprini 0,15

Equini 1

Bovini alloctoni da 0 a 6 mesi 0,52

Bovini alloctoni da 6 a 24 mesi 0,78

Bovini alloctoni oltre 24 mesi 1,3

Ultimo aggiornamento: 03/02/2009
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Trasformazione del latte di Capra

Controlli funzionali nelle aziende caprine
Inizieranno a fine mese (marzo) i controlli fun-
zionali nelle aziende caprine, e cioè tutte quelle 
attività volte al miglioramento della qualità e della 
quantità delle produzioni di latte negli allevamen-
ti, che aderiscono al libro genealogico della razza 
Camosciata delle Alpi e della razza Saanen, e negli 
allevamenti della razza Valdostana o Alpina Comu-
ne che hanno aderito volontariamente.

17/03/2009

Libro Genealogico Camosciata
delle Alpi
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Il ruolo dei Caseifici 
nella produzione dei formaggi caprini
Il numero di aziende, che producono latte, nel 
corso degli ultimi anni è aumentato notevolmente, 
grazie alla valorizzazione tramite la caseificazione 
e la vendita diretta in azienda, come già descrit-
to in altre occasioni. Esistono in valle anche due 
strutture di caseificazione, di cui una cooperativa, 
che acquistano latte di capra, lo trasformano e lo 

vendono. Queste realtà permettono ad alcuni alle-
vamenti di valorizzare le proprie produzioni senza 
impegnarsi nel difficile compito di trasformare e 
vendere.

Il caseificio Fromagerie Haute Val d’Ayas, sito nel 
comune di Brusson, oltre a produrre Fontina Dop 
e Valle d'Aosta Fromadzo Dop e altri formaggi 
vaccini, nel corso degli ultimi anni ha iniziato a ri-
tirare il latte di alcuni allevatori di capre. Dal mese 
di marzo al mese di ottobre vengono ritirati circa 
26.000 litri di latte di capra da 7 allevamenti situati 
nella valle. 
Il latte è trasformato in Tomini freschi, tomette 
e tome pure di capra, tomette miste e in alcune 

lavorazioni vie-
ne aggiunto per 
la produzione del 
fromadzo Dop.

Il caseificio dei 
Fratelli Panizzi di 
Courmayeur ritira 
il latte da un alleva-
mento del comu-
ne di Courmayeur 
per tutta la dura-
ta della lattazione 
che va da febbraio 
a novembre. So-
no circa 95.000 i 
litri di latte ritirati, 
che vengono tra-
sformati in tomini 
freschi, stagionati 
e aromatizzati con 
la cenere, tome a 
pasta molle, tome, 
ricotte e altre tipo-
logie di prodotto. 
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Con questo primo numero del 2009 
di Elevage Vallée d’Aoste continu-
iamo il nostro viaggio all’interno 
del giovane mondo imprendito-
riale agricolo, per testimoniare di 
realtà aziendali dinamiche e viva-
ci, che lavorano in un settore in cui 
il ricambio generazionale incontra 
non poche difficoltà. 
E il nostro viaggio ci porta in una 
azienda davvero speciale, unica 
nel suo genere nella regione. 
È quella de Les Crêtes, di Oyace, 
in frazione Vernosse, a quota 1.250 
metri, che prende il nome dal ter-
reno dove sono state costruite la 
casa e la stalla e che continua in 
una attività che da sempre è stata 
curata dalla famiglia Favre. 
Ma, oggi ad essere impegnati a 
tempo pieno sono tre sorelle e un 
fratello, Elena di 35 anni, Luisella 
di 34, Nadia di 32 e Claudio di 30, 
con il padre Rino. Innanzitutto, la-

sciateci dire che l’azienda di Oya-
ce è un riconoscimento, meritato 
e più che apprezzabile, all’attività 
femminile ed è davvero un piace-
re vedere come le tre ragazze ed 
il fratello vadano d’accordo, divi-
dendosi i gravosi compiti che gli 
appartenenti al mondo dell’alleva-
mento ben conoscono. 
Les Crêtes ha oggi in stalla 50 bo-
vine da latte, 14 manze, 12 manzet-
te e una decina di vitelli, e conta su 
11 ettari di terreno in proprietà e in 
affitto. D’estate l’attività si sposta 
all’ alpeggio l’Arveusse, dove con 
tre tramagli si arriva dai 1800 ai 
2000 metri, con una disponibilità 
di circa 100 ettari. 
Il latte munto ad Oyace viene con-
ferito al locale caseificio, mentre 
quello d’alpeggio viene lavorato 
direttamente in montagna, per 
produrre fontine di alta qualità, 
come testimoniato dai tanti pre-

mi ricevuti. Le tre sorelle e il fra-
tello, con legittima soddisfazione, 
elencano i due primi posti ottenuti 
nel concorso Modon d’Or-Fontina 
d’Alpage. Viene ancora ricordato il 
terzo posto, nel 2008, al concorso 
Formaggi d’Italia, che si è tenuto a 
Saint-Vincent. 
Sono veramente delle belle soddi-
sfazioni, che incentivano i ragazzi 
Favre a fare sempre di più e me-
glio. E loro parlano della loro vita, 
dicendo che è stata una scelta che 
ancora oggi viene portata avanti 
con convinzione: due sorelle han-
no frequentato l’Institut Agricole 
Régionale di Aosta, avviando un 
percorso scolastico che già indica-
va dove le avrebbe portate, men-
tre la terza sorella e il fratello dopo 
le medie hanno voluto subito in-
serirsi nell’azienda di famiglia. Le 
loro giornate sono scandite dai rit-
mi e dai tempi che sono ben noti 

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale
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a tutti gli allevatori valdostani e 
Elena, Luisella, Nadia e Claudio, si 
alternano e quando è necessario 
si interscambiano nei vari adempi-
menti. Ricordano di aver passato 
15 anni in estate in alpeggio, dove 
adesso trovano il supporto di col-
laboratori. 
Nella scorsa estate sono stati por-
tati avanti, ad Oyace, dei lavori di 
spietramento e di messa in piano 
dei terreni ed è un piacere vedere 
i prati della famiglia molto ben cu-
rati e migliorati nel tempo. 
I quattro giovani e il papà Rino, 
però, oltre a mantenere i ritmi e i 
metodi di lavoro della tradizione, 
hanno avuto uno spirito innovati-
vo, per migliorare la qualità com-
plessiva della loro azienda. Così 
sono stati fra i primi nella Valpelli-
ne ad introdurre la mungitura au-
tomatica e dal 2007 hanno messo 
in funzione un auto-alimentatore, 
che permette di dosare in modo 
preciso la quantità di mangime da 
dare ai bovini.
Un passo fondamentale per la fa-
miglia Favre è stato quello compiu-
to nel 2000, quando è stato deciso 
di ampliare la stalla portandola 
dalla capacità di avere una trenti-

na di capi al possibile centinaio di 
oggi. Abbiamo, dunque, ad Oyace 
un esempio davvero unico nel suo 
genere, in Valle d’Aosta, di radica-
mento al territorio, di attaccamen-

to all’azienda che è sempre stata 
della famiglia e alla quale non re-
sta che augurare di continuare con 
soddisfazioni ancora maggiori nel-
la strada finora percorsa.

da sinistra Claudio, Elena, Luisella, Nadia e il padre Rino

I premi vinti nelle varie occasioni
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I BENI IMMOBILI

Pascoli: 
11 ettari di terreno in proprietà e in affitto
Alpeggio l’Arveusse, dove con tre tramagli si arri-
va dai 1800 ai 2000 metri, con una disponibilità di 
circa 100 ettari.

Stabulazione: 
in azienda a Oyace nei mesi invernali; in alpeggio 
di propria conduzione nei mesi estivi

SCHEDA ALIMENTARE 
(alimentazione giornaliera)

4 Kg di 2° taglio; 
9 Kg di 1° taglio; 
5 Kg di concentrati

SCHEDA PRODUTTIVA

Media di stalla: 
60 quintali a lattazione

Conferimento: 
nel periodo invernale presso il caseificio di Oyace;
durante la stagione estiva produzione in proprio 
di fontina 

Cartellino latte: 
grasso 3.60 
proteine 3.37 
cellule 95; 
rsm 8.90; 
urea 25.85

I BOVINI

50 bovine da latte
14 manze
12 manzette e una decina di vitelli

Scheda tecnica dell'Azienda
Les Crêtes
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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. -ANSEL-
ME

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



ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS VALDOTAINS
10/L, loc. Borgnalle - AOSTE - tel. 0165 34510 arev@arev.it

A.N.A.Bo.Ra.Va.
Associazione Nazionale Allevatori

Bovini Razza Valdostana

COMUNITA’ MONTANA MONT-ROSE, WALSER
PONT-SAINT-MARTIN • SABATO, 4 APRILE
Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gaby, 

Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Issime, 

Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin.

COMUNITA’ MONTANA GRAND-PARADIS

VILLENEUVE • MERCOLEDI’, 22 APRILE
Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-St-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, 
Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve.

COMUNITA’ MONTANA EVANÇON

CHALLAND ST. VICTOR (Col d’ Arlaz) 

GIOVEDI’ 23 APRILE 
Arnad, Ayas, Brusson, Challand-St-Anselme, Challand-St-Victor, 
Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verres.

COMUNITA’ MONTANA VALDIGNE

MORGEX • GIOVEDI’ 7 MAGGIO
Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier

22ème édition
CONCOURS

Reina dou    
Lacë    

Aosta, 
Arena 

Croix-Noire

17a edizione
CONCORSO NAZIONALE

DEL LIBRO GENEALOGICO

1° Maggio 2009

Assessorat de l’Agriculture
et des Ressources
naturelles

Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali

RAZZA BOVINA VALDOSTANA
MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE

PRIMAVERILI

FIERE LOCALI

MARTEDI’ 5 MAGGIO 
Aosta, Croix-Noire

MARTEDI’ 19 MAGGIO
Pont-Saint-Martin
Prato fiera
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