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par le Président
Gabriele Viérin

EDITORIAL

hers Lecteurs,
Je profite de ce dernier numéro 2008 de notre 

magazine pour souhaiter à vous tous Bonne 
Année, dans l’espoir que l’an 2009 sera porteur de 
jours fructueux pour notre travail et qui en tout cas 
il se passera calmement. 
Nous venons de sortir d’une tempête, qui s’est 
renversée sur le monde de l’élevage, et alors je 
dis qu'il faut faire clarté sur les règles à suivre, 
car nous n’avons pas besoin de « scoop » : l’éle-
veur veut être en ligne avec la loi pour travailler 
en sérénité, mais surtout pour garantir la santé du 
consommateur. 
En tout cas nous poursuivrons notre but avec 
persévérance, même si les temps sont défavora-
bles. Pour ce qui concerne les revenus, je vous 
confirme que l’Arev payera, au mois de décembre, 

les primes des concours zootechniques IRCM et 
nous espérons que l’administration régionale ira 
régler le « vert agricole » en suspens et toutes les 
autres contributions qui concernent notre secteur 
depuis le mois de janvier. 
Dans ce numéro de Elevage vous trouverez, en 
résumé, les événements clou de 2008 qui ont 
enregistré une participation extraordinaire de 
touristes et de valdôtains : Alpages Ouverts, Festa 
della Carne, MEATing, Percorso in Rosso, Forme e 
Formaggi in Vetta, Désarpa. 
Et en outre les expositions, dont l’Arev a été 
récompensée de ses efforts d’organisation grâce 
à la bonne participation des éleveurs, qui ont bien 
apprécié la rationalisation des rendez-vous, qui 
ont maintenant comme repère géographique les 
Communautés de Montagne. 

C
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Ringrazio la redazione di Ele-
vage Vallée d’Aoste e gli amici 
dell’Association Régionale Ele-
veurs Valdôtains che, ancora una 
volta, hanno voluto concedermi 
il privilegio di porgere un salu-
to agli allevatori valdostani in 
occasione delle Feste natalizie e 

di fine anno. Occasione che mi è 
particolarmente gradita, perché 
mi dà la possibilità di esprimere 
il dovuto ringraziamento al com-
parto agricolo e zootecnico della 
nostra regione, oltre che di riba-
dire l’importanza del suo ruolo 
nell’ambito della conservazione 
del territorio e delle produzioni 
agroalimentari di qualità. Non 
è scontato riconoscere a coloro 
che, in condizioni di difficoltà 
oggettive non sempre comprese 
a fondo da chi non le ha davve-
ro sperimentate, mantengono la 
volontà, la passione e lo spirito 
di abnegazione necessari ad un 
mestiere che, a fronte delle mol-
te soddisfazioni che sicuramente 
può regalare, resta comunque 
carico di fatica e di responsabi-
lità. 
In tutto questo l’Arev ricopre 
una veste indispensabile, in-
nanzitutto attraverso i numerosi 
compiti che svolge a sostegno 
degli allevatori, dall’assistenza 
zootecnica alla gestione dei libri 
genealogici, al controllo del be-

stiame. Non va poi dimenticata 
l’intensa attività promozionale e 
di valorizzazione delle produzio-
ni, con i suoi appuntamenti fissi 
che riscuotono grandi successi, 
nonché la sua azione di rappre-
sentanza e di collaborazione con 
i nostri uffici. 

È, quindi, con grande piacere 
che porgo agli allevatori valdo-
stani, ai membri dell’Arev e alle 
loro famiglie il più sentito au-
gurio di un sereno Natale e un 
felice 2009. 

Giuseppe Isabellon

Il saluto dell'Assessore 
all'Agricoltura e Risorse naturali
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Il giorno 10 dicembre si è svolta 
l’assemblea degli allevatori soci 
dell’AREV per discutere e deli-
berare in merito agli argomenti 
inerenti la situazione sanitaria 
del bestiame allevato. Hanno 
partecipato alla riunione le mas-
sime autorità regionali, erano 
infatti presenti: Il Presidente del-
la Regione, Augusto Rollandin, 
l’Assessore alla Sanità, Alberto 
Lanièce, l’Assessore all’Agricol-
tura, Giuseppe Isabellon, il ve-
terinario regionale, Enrico Ro-
varey, il direttore del servizio di 
sanità animale dell’azienda USL 
di Aosta, M. Ragionieri, il diret-
tore dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte Li-
guria e Valle d’Aosta sezione di 
Aosta, Riccardo Orusa. 
La discussione si è concentrata 
sullo stato sanitario dei bovini 
allevati in Valle d’Aosta con ri-
ferimento alla TBC bovina per 
esaminare la situazione venuta-
si a creare conseguentemente 
all’applicazione di misure restrit-
tive, in base agli esiti delle prove 
diagnostiche per la ricerca della 
TBC bovina utilizzando il test del 
gamma interferone quale pro-
va diagnostica. Sono intervenuti 
nella discussone tutti gli invitati, 
rispondendo alle domande de-

gli allevatori. Dalla discussione 
è emerso un quadro della si-
tuazione epidemiologica che ha 
un’evoluzione positiva nell’ulti-
mo triennio. Non appaiono quin-
di evidenti motivi di preoccupa-
zione per la salubrità dei prodotti 
commercializzati dalle aziende 
agricole della regione. 
Al termine della mattinata gli 
allevatori hanno approvato un 
ordine del giorno trasmesso alla 
Giunta regionale per le oppor-
tune valutazioni, che di seguito 
riportiamo. 

Alla luce della preoccupante si-
tuazione evidenziata nel corso 
dei lavori dell’assemblea gli al-
levatori 

ChIEDOnO

- Che sia svolta un’attenta valu-
tazione della situazione epide-
miologica generale alla luce 
degli esiti degli esami micro-
biologici sui capi risultanti po-
sitivi al gamma interf. macel-
lati fino a questo momento 
prima di assumere qualsiasi 
decisione in ordine al prosie-
guo della gestione dei focolai 
aperti;

- Che sia immediatamente so-
speso lo svolgimento del test 

del gamma interferone; 
- Che siano rivisti i tempi di at-

tesa per la riacquisizione della 
qualifica dopo revoca, che so-
no passati inspiegabilmente 
da 6 mesi a 15;

- Che sia assolutamente unifor-
mata la metodologia di lavoro 
sul territorio in tutte le zo-
ne sia per quanto riguarda lo 
svolgimento delle prove, sia 
per la gestione dei focolai;

- Che prima di procedere all’aper-
tura di un focolaio si accerti 
l’effettiva presenza di circola-
zione del M. bovis;

- Che siano codificati i tempi di 
risposta rispetto agli esiti delle 
analisi di laboratorio e che sia 
perseguita una metodologia 
di analisi più veloce rispetto 
all’esame colturale; 

- Che sia svolta una importante 
azione politica nei confronti 
del Ministero della Salute per 
rivedere i criteri di calcolo del-
la prevalenza dell’infezione, 
tenendo conto del sistema tra-
dizionale di allevamento che 
vede la presenza sul nostro 
territorio di allevamenti con 
consistenza media di soggetti 
molto bassa ed elevate occa-
sioni di promiscuità di sogget-
ti di aziende diverse. 

L'Assemblea dei soci AREV
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I Premi delle rassegne

Mentre andiamo in stampa, stia-
mo liquidando i premi relativi 
al 2008 per quanto riguarda il 
programma regionale delle ras-
segne zootecniche. 
I soggetti bovini sono stati clas-
sificati come segue:
- Soggetti vivi alla data del 30 

settembre 2008;
- Aziende iscritte ai controlli fun-

zionali se in possesso di fattrici 
in produzione;

- Aziende che hanno partecipato 
ad almeno una rassegna. 

Sono state ammesse al concorso 
le bovine femmine di proprietà di 
allevamenti iscritti al Libro genea- 
logico della Razza bovina valdo-
stana, iscritti all’anagrafe regio-

nale del bestiame e sottoposti 
regolarmente ai controlli della 
produttività e funzionali. E stata 
stilata una classifica di merito 
di tutti i soggetti iscritti al Libro 
genealogico della razza bovina 
valdostana pezzata rossa e ca-
stana. I migliori soggetti della 
razza sono stati premiati in base 
alle tabelle che seguono:

Indice di muscolosità
Indice I. M. Premio euro

94,4 a 97,8 70
97,9 a100,8 100
100,9 a 103,6 130
103,7 a 106,8 160
106,9 a 111,4 190
111,5 IN SU 220

Indice di Resa Casearia
Valore indice IRC Premio euro

00. 00 a 06. 37 70
06. 38 A 12. 38 100
12. 39 A 18. 79 130
18. 80 A 26. 00 160
26. 01 A 35. 79 190
35. 80 IN SU 220

25 ottobre: le Regine del Latte 2008 alla rassegna del Monte Emilius
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Scatti dalle rassegne

8 ottobre: Panoramica della rassegna Monte Cervino

10 ottobre: Le classi elementari di Doues e Allein che hanno partecipato alla rassegna del Grand-Combin

10 ottobre: rassegna del Grand-Combin
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Mangimi: 
controllo qualità ed etichetta

Com’è noto, in Valle d’Aosta la 
zootecnia ha un andamento sta-
gionale: nel mese di ottobre le 
vacche “desarpano” dagli alpeggi 
e, di fatto, contrariamente a quanto 
accade in altre realtà, inizia la 
nuova campagna del latte e quindi 
la nuova stagione produttiva. 
Dopo i mesi di asciutta le vacche 
iniziano a partorire e si impone 
quindi la scelta del giusto man-
gime da somministrare al fine di 
fornire i nutrienti necessari per 
ottimizzare le produzioni. 
Scelto il produttore di mangime 
di fiducia e il mangime che, ricor-
diamo, dovrebbe essere scelto 
in base al fieno somministrato e 
alle produzioni aziendali, sarebbe 
buona pratica il controllo del man-
gime stesso. 
Le prime verifiche ispettive sem-
plici da fare sono il controllo visivo 
e olfattivo: il mangime, sia esso in 
forma di farina o di pellet, deve 
presentarsi senza difetti macrosco-
pici. Non vi deve essere presenza 
di parassiti, muffe, corpi estranei, 
grumi strani o quant’altro non sia 
propriamente alimento. Deve inol-
tre presentarsi di colore uniforme, 
sia all’interno della stessa partita 
sia, se trattasi dello stesso man-
gime nuovamente ordinato, nelle 
successive forniture. 
Deve inoltre essere di odore aro-
matico (quindi non avere odore 
rancido, acetico, ammoniacale, 
fermentato o di muffa) e costante 
nel periodo di utilizzo. 
Si ricorda che è permessa l’ag-
giunta degli aromi (vaniglia, 
banana, agrumi) soprattutto nelle 
formule adibite allo svezzamento 
dei vitelli per invogliare l’ani-
male ad alimentarsi: se presente 
nelle formulazioni degli animali 
adulti richiedere al produttore il 
motivo di tale aggiunta in formula 
in quanto potrebbe essere stato 
messo per “camuffare” un cattivo 
odore derivante da alimento mal 
conservato. Eseguito questo tipo 
di controllo macroscopico, date 
le nuove legislazioni che respon-

sabilizzano gli opera-
tori della produzione 
primaria, sarebbe 
una buona abitu-
dine, soprattutto se 
si tratta di mangime 
reso sfuso nel silos, 
al momento dello 
scarico del mangime 
in azienda fare un 
prelievo di mangime. 
In sostanza è buona 
regola prelevare n°4 
aliquote (cioè cam-
pioni) di circa 500 
grammi l’una: una 
di queste aliquote è 
da lasciare all’autista 
dell’autocarro e le 
altre 3 vanno conser-
vate in un luogo con-
sono (cioè in un posto 
asciutto e al riparo da 
agenti lesivi). Questa 
accortezza (consen-
tita dalla legge 281 
che regolamenta il 
settore della produ-
zione mangimistica) 
permette, in caso di 
prelievo effettuato 
dai servizi veterinari o dagli organi 
preposti, di avere dei campioni di 
cui si tiene conto qualora insorga 
un contraddittorio a seguito di 
analisi non conformi. 
Nello specifico, se per esempio 
ci si trova in un caso di positività 
alla aflatossina B1 di un campione 
di mangime prelevato in una certa 
azienda, il produttore potrebbe 
dire che il mangime portato in 
azienda era nei limiti consentiti in 
merito alla presenza della aflatos-
sina B1 e che la mal conservazione 
del prodotto da parte dell’alleva-
tore ha causato il prodursi della 
tossina: se l’analisi dei campioni 
prelevati al momento dello scarico 
rileva invece che le tossine erano 
già presenti al momento dell’acqui-
sto l’allevatore da un lato afferma 
la sua buona fede, dall’altro può 
rivalersi economicamente in caso 
di danni subiti. Dopo lo scarico del 

mangime bisognerebbe control-
lare l’etichetta che accompagna 
il prodotto acquistato: l’etichetta 
infatti dà tutte le informazioni 
necessarie in merito al prodotto. 
Nella fattispecie le informazioni da 
verificare sono:

Specie animale a cui è destinato 
il mangime: è importante accer-
tarsi bene se la specie cui som-
ministriamo un certo mangime è 
quella dichiarata, soprattutto per-
ché i limiti di aflatossine consen-
tite nei mangimi non è uguale per 
tutte le specie animali

Componenti: per legge i compo-
nenti devono essere dichiarati in 
ordine decrescente, cioè da quello 
maggiormente presente a quello 
meno. In sintesi nelle prime voci 
vengono scritti i componenti che 
maggiormente determinano la 
qualità del mangime. 

Tenori analitici: vengono espressi 
sul tal quale, cioè in quale percen-
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tuale sono presenti le proteine, 
i grassi, la fibra e le ceneri com-
prensivi dell’umidità (cioè dell’ac-
qua presente naturalmente negli 
alimenti); in sostanza quanti sono 
i grammi di questi nutrienti per 
chilogrammo di mangime calco-
lando che l’umidità deve essere 
per legge inferiore del 14%. 

Integrazione per Kg: vengono 
dichiarati i componenti che non 
sono naturalmente presenti negli 
alimenti ma che vengono appunto 
integrati al momento della miscela-
zione. Per quanto riguarda i micro-
elementi questi vengono espressi 
come unità di misura in milli-
grammi mentre per le vitamine si 
usano le Unità Internazionali; in 
etichetta vengono riportate le 
quantità di questi elementi per 
chilogrammo di prodotto finito. 

Dosi di impiego e modalità d’uso: 
per legge vanno indicati i quantita-
tivi di mangime da somministrare 
quotidianamente. Solitamente 
queste sono indicazioni di mas-
sima che possono essere cor-
rette o modificate a seconda della 
razione, su suggerimento di un 
tecnico specializzato. 

Indicazione del peso netto: in base 
al prodotto in sacchi o sfuso va 
evidenziata in etichetta o sul docu-
mento di trasporto l’indicazione 
del peso netto. 

Il numero di registrazione o di 
riconoscimento: questo numero 
indica che l’impianto di produ-
zione rientra nei parametri legi-
slativi ed è stato autorizzato a 
produrre. 

Data di scadenza: per legge biso-
gna indicare la data minima di 
conservazione cioè la data di sca-
denza del mangime. 

numero di Lotto: ogni partita di 
mangime deve essere identificata 
da un numero di lotto che ne per-
metta la rintracciabilità in caso di 
non conformità del prodotto. 

Conforme al regolamento per la 
produzione di fontina aut. n° ____: 
se si tratta di un mangime per 
bovine da latte il cui latte è adibito 
alla produzione di fontina.

È consigliabile, sia per il prodotto 
sfuso sia per quello in sacchi, 
tenere le etichette per qualche 
mese anche dopo l’utilizzo del 

mangime, soprattutto se campio-
nato, nel dossier AREV proprio per 
avere sotto mano i lotti in caso di 
visita ispettiva. 

MangiME CoMplEMEntarE 
pEr bovinE da lattE

COMPONENTI: farina di granoturco, farina d’orzo, crusca di fru-
mento farina di estrazione di soia, farinaccio di grano duro, farina di 
erba medica, farina di estrazione di girasole, melasso (da canna da 
zucchero), sodio bicarbonato, carbonato di calcio da rocce calciche 
macinate, magnesio ossido, cloruro di sodio, fosfato bicalcico. 
Contiene cereali e/o relative farine o zuccheri
TENORI ANALITICI: 
umidità 12,5%
Proteina grezza 15,2%
Grassi greggi 3,0%
Fibra grezza 6,8%
Ceneri 7,0%
INTEGRAZIONE PER KG:
vitamina A 16. 000 UI
vitamina D3 2. 400 UI
Vitamina E (alfatocof. 91&) 48 mg
Vitamina B1 7. 80 mg
Vitamina PP 241. 50 mg
Manganese 25. 6 mg
Ferro (carbonato ferroso) 35 mg
Rame (solfato rameico) 20. 8 mg
Iodio (ioduro di K) 1 mg
Zinco (ossido Zn) 117 mg
Selenio (selenito Na) 1. 25 mg
Zolfo 6. 15 mg
DOSI DI IMPIEGO E MODALITÀ D’USO: distribuire agli animali 1 kg 
di mangime ogni 3,5 litri di latte prodotti
AVVERTENZE: conforme al regolamento per la produzione di fon-
tina aut. n° XYZ/2008. 
La data di scadenza è valida purchè il sacco sigillato sia conservato 
in luogo fresco e asciutto
QUESTO STABILIMENTO NON UTILIZZA FARINE PROTEICHE DI 
ORIGINE ANIMALE NÈ MATERIE PRIME DERIVANTI DA ORGANI-
SMI GENETICAMENTE MODIFICATI

L’INDICAZIONE DEL PESO NETTO COMPARE SULL’IMBALLO 
OPPURE SUL D. D. T. 

RICONOSCIMENTO AI SENSI REG. CEE IT 000001 AO

PRODOTTO 6 MESI PRIMA DELLA DATA DI CONSERVAZIONE 
MINIMA INDICATA
DA CONSUMARSI ENTRO IL 27/3/09

LOTTO N° XYZ 00001



Elevage Vallée d’Aoste10

Adempimenti in materia  
di medicinali veterinari

DR. MAURO RUFFIER
Direttore Struttura Complessa 
Igiene Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche Azienda USL Valle 
D’Aosta

Con la ripresa delle attività produt-
tive degli allevamenti di pianura, 
dove l’uso del farmaco veterinario 
rientra tra gli inevitabili elementi 
di un moderno sistema di con-
duzione, e prefiggendosi questo 
scritto di prevenire problematiche 
quali “la presenza di inibenti nel 
latte”, è opportuno fare qualche 
ripasso sugli adempimenti previ-
sti dalla normativa vigente. 
Obiettivo generale di tale nor-
mativa è da un lato quello di 
garantire la sanità ed il benessere 
degli animali e dall’altro quello di 
tutelare la salubrità degli alimenti 
e la salute dei consumatori circa 
la possibilità di assumere con gli 
alimenti di origine animale residui 
di sostanze ad attività farmaco-
logica. E la presenza di residui 
nelle produzioni di latte e carne è 
sicuramente un problema di gran-
de rilevanza, che causa in primo 
luogo la comparsa di popolazioni 
batteriche antibiotico-resistenti 
nell’uomo, ma anche ingenti dan-
ni economici all’allevatore stesso 
ed alla comunità e non per ultimo 
eventuali conseguenze penali o 
sanzioni amministrative. 
La normativa prevede per l’utiliz-

zo dei farmaci veterinari su ani-
mali produttivi quanto segue:
- Validità della ricetta veterinaria 

di dieci giorni lavorativi. 
- L’obbligo del titolare di detene-

re un registro dei trattamenti 
terapeutici (copertina verde) ed 
un registro somministrazione 
medicinali per trattamenti te-
rapeutici e zootecnici (coperti-
na rosa), che dovranno essere 
vidimati dal Servizio Veterina-
rio competente per territorio e 
su cui questi, nell’ambito della 
vigilanza di routine presso le 
aziende, trascriverà la data di 
avvenuto controllo. 

- L’obbligo del titolare di annota-
re sul primo registro, perché il 
secondo è di competenza esclu-
siva del Veterinario, entro 24 ore 
la data di inizio e di fine tratta-
mento. 

- L’obbligo del titolare di rispettare 
i tempi di sospensione o di uti-
lizzo previsti. 

- L’obbligo di conservare i me-
dicinali in un luogo idoneo e 
smaltire i farmaci scaduti cor-
rettamente. 

- L’obbligo della conservazione 
dei registri a cura del titolare, 
unitamente a copia delle ricette 
rilasciate dal Veterinario e del-
la documentazione di acquisto, 
per almeno cinque anni dall’ul-
tima registrazione anche in caso 
di abbattimento degli animali 

prima della scadenza di tale pe-
riodo. 

- L’obbligo del Veterinario pre-
scrittore di annotare sui registri 
la data, la natura dei trattamenti 
prescritti o eseguiti, i dati iden-
tificativi dell’animale trattato o 
da sottoporre a trattamento, i 
tempi di sospensione. 

- L’obbligo della documentazione 
di scorta, Mod 4 e dichiarazio-
ne controfirmata dal Veterina-
rio prescrittore per gli animali 
destinati alla macellazione, che 
abbiano subito un trattamento 
nei 90 giorni precedenti. 

- La ricettazione e la somministra-
zione esclusiva da parte del Me-
dico Veterinario delle sostanze 
ad azione ormonale. 

- Scorte aziendali: è ammessa 
l’autorizzazione a scorta, con 
l’indicazione di un Veterinario 
responsabile dell’armadietto, di 
tutti i medicinali veterinari. In 
tale caso è previsto un apposito 
registro di carico e scarico, che 
unitamente alle copie delle pre-
scrizioni medico-veterinarie ed 
alla documentazione di acquisto 
è da conservarsi per cinque anni 
dall’ultima registrazione, anche 
in caso di abbattimento degli 
animali prima della scadenza 
di tale periodo. Le trascrizioni 
in tale registro dei rispettivi ca-
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richi e scarichi devono essere 
effettuate entro i sette giorni 
lavorativi. 

- L’utilizzo delle rimanenze che 
può avvenire solo dietro spe-
cifica indicazione di un Medi-
co Veterinario e trascrizione del 
trattamento sul registro a cura 
del Veterinario e dell’allevatore 
nelle 24 ore previste. 

L’allevatore adotta tutte le norme 
igieniche raccomandate, come 
ad esempio usare aghi nuovi e 
sterilizzati per ogni trattamento, 
limitare l’impiego degli antibiotici 
se non dietro stretto consiglio del 
veterinario e così via, secondo le 
linee guida di una corretta prassi 
igienico sanitaria. 
In ogni momento l’allevatore de-
ve avere a mente che il prodotto 
della sua attività è destinato a 
divenire un alimento e pertanto 
pulizia, igiene e certezza di as-
senza di inquinanti di origine chi-
mica (medicinali) sono obiettivi 
costanti e prioritari al di sopra di 
ogni altro. Gli animali trattati con 
farmaci, se in fase di produzione, 
sono opportunamente identificati 
per consentire la separazione del 

latte in fase di mungitura e il pro-
dotto finale trattato come segue:
latte: separato dal lotto confor-
me durante l’intero periodo di 
sospensione previsto dal farma-
co utilizzato per il trattamento e 
distrutto secondo la normativa 
vigente (Reg. CE n. 1774/2002) o 
smaltito in concimaia. 
carne: il soggetto non sarà de-
stinato alla macellazione fintanto 
che non saranno trascorsi i tem-
pi di sospensione previsti. Se la 
macellazione si renderà invece 
necessaria durante tale periodo la 
carcassa sarà distrutta (Reg. CE n. 
1774/2002) e le carni non saranno 
destinate al consumo, ma invia-
te con certificato del Veterinario 
Ufficiale al centro di raccolta dei 
sottoprodotti di origine animale 
riconosciuto per il successivo trat-
tamento. 
Nel caso in cui la macellazione av-
venga nei novanta giorni succes-
sivi al trattamento farmacologico, 
di questo deve esserne tenuta 
traccia sul mod. 4 di destinazione 
degli animali. Inoltre il veterinario 
che ha prescritto il trattamento de-
ve redigere un certificato(è buona 

norma richiedere tale certificato 
contestualmente alla prescrizione 
se il destino dell’animale sarà la 
macellazione), che attesti i farma-
ci utilizzati e relative diagnosi e 
anamnesi, da allegare al Mod. 4 
e presentare allo stabilimento di 
macellazione. 

È quindi doveroso verificare il 
registro dei trattamenti farmaco-
logici ogni volta che un soggetto 
lascia la stalla per essere macella-
to in maniera da essere certi che 
lo stesso non sia stato trattato nei 
tre mesi precedenti. 
L’allevatore o l’operatore della fi-
liera deve avere coscienza e cono-
scenza di quanto sopra, dell’im-
portanza del proprio lavoro, della 
necessità di svolgerlo in maniera 
professionale e di compiere dili-
gentemente gli adempimenti che 
gli vengono richiesti. È vero, so-
no adempimenti burocratici che 
si sommano a tutto il resto, ma 
che qualificano in maniera de-
terminante l’attività produttiva e 
che alla fine si concretizzano in 
migliore qualità delle produzioni 
e maggiori ricavi. 
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I nostri allevatori sono considerati 
i “jardiniers de la montagne”. Per 
molti di loro non è un titolo grati-
ficante, ma di fatto uno dei ruoli 
fondamentali svolti dalla catego-
ria è la salvaguardia del paesaggio 
con la cura e la pulizia di enormi 
superfici e lo sfruttamento razio-
nale dei pascoli. Questo grazie 
all’allevamento di animali dome-
stici di media e piccola taglia, in 
particolare capre e pecore, che 
possono arrampicarsi nei posti 
più impervi, non raggiungibili dai 
bovini e tanto meno dai mezzi 
agricoli. 
Detto così, sembra una banalità: 
cosa ci vuole a “parcheggiare” un 
gregge o una piccola mandria in 
una zona da “pulire”? Eppure le 
difficoltà sono tante sia nell’alle-
vamento degli animali, che sono 
fonte di continui imprevisti (malat-
tie, incidenti), sia nel rispettare le 
regole burocratico-sanitarie. L’al-
levatore è abituato a confrontarsi 
con questi aspetti, in aggiunta al 
carico di lavoro quotidiano. Ma 

all’orizzonte è comparso un nuovo 
soggetto, impossibile da gestire 
autonomamente e assolutamente 
da non sottovalutare: il lupo. 
È un problema che mette in crisi il 
delicato equilibrio dell’ecosistema 
montagna, e di conseguenza quel 
paesaggio che i campagnards 
cercano di proteggere a costo di 
enormi sacrifici. L’evento da molti 
è stato salutato, anzi visto, come 
un gran bene per l’arricchimento 
della fauna locale, senza riflette-
re sulle conseguenze della nuova 
presenza. 
Questi i fatti: nell’alpeggio di 
Montcorvé (alta Valsavarenche), 
all’interno del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, il gregge di pecore, 
che vi trascorre l’estate, è sta-
to ripetutamente attaccato da un 
branco di cinque o sei esemplari 
di lupi. Il gregge, composto da 
circa duecento capi provenienti da 
allevamenti per lo più di modeste 
dimensioni, è salito in montagna 
a inizio giugno, muovendosi li-
beramente nella zona di pascolo, 

come ogni anno. Il responsabile 
del gregge periodicamente si re-
ca sul luogo per controllarne gli 
spostamenti. Le pecore quindi si 
“gestiscono” senza problemi, da 
sempre. 
La stagione estiva 2008 è stata 
però duramente e bruscamente 
interrotta: nel giro di un mese ben 
settanta capi sono morti. Trenta 
pecore sono state uccise dai lupi, 
mentre le altre quaranta, spaven-
tate nel corso degli attacchi, sono 
precipitate nei dirupi. 
Cadute vertiginose: per le più for-
tunate è stata morte immediata, 
ma per molte di esse è stato ne-
cessario l’abbattimento d’urgenza, 
dopo ore di sofferenze. Il control-
lo di “routine” del pastore per 
localizzare il gregge è diventato 
quindi un incubo, con la scoper-
ta progressiva di capi sgozzati o 
devastati dalla caduta sui massi. 
I proprietari decidono, quindi, di 
allontanarsi dall’alpeggio, oramai 
diventato riserva di caccia del pre-
datore, per salvare le pecore ri-
maste. Il 20 luglio il gregge viene 
spostato a La Thuile, nella zona 
del Ruitor. E il lupo? 
È rimasto nel Parco, sorveglia-
to quanto basta per sapere cosa 
fa, ma probabilmente non quanto 
mangia; è diventato padrone della 
zona, senza limiti. Di fatto questo 
branco è sì piccolo, ma senza re-
gole. In Francia, dove i lupi da an-
ni stanno facendo autentiche stra-
gi di pecore in montagna, i pastori 
non hanno mai visto il “nemico”in 
faccia in quanto gli attacchi si 
svolgono in piena notte. 
A Valsavarenche i lupi non si so-
no fatti problemi ad attaccare un 
gruppo di capre che stava rien-
trando alla baita, quindi ancora 
di giorno, con tanto di pastore a 
capo. 
Era una giornata di “gnoula basa”, 
di nebbia, e i predatori non hanno 
avuto alcuna difficoltà ad isolare 
le capre più anziane, in coda al 
gruppo. Prede facili, molto più ac-
cessibili rispetto ai veloci camosci 
e caprioli. Un autentico banchetto. 
Per i pastori è l’inizio di un grosso 

È tornato il lupo
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problema, perché il lupo è intoc-
cabile trattandosi di una razza in 
via di estinzione. Anche la razza 
ovina Rosset lo è. E gli esemplari 
morti, appartenenti a questa raz-
za, saranno sì risarciti dal Parco, 
ma difficilmente potranno essere 
sostituiti con animali dello stesso 
valore. 
Si tratta di pecore rustiche, di 
ceppo autoctono sul quale è stato 
fatto un grande lavoro di recupe-
ro, di valorizzazione e di selezione 
negli ultimi anni. Adesso, a causa 
di questi attacchi, alcuni piccoli 
proprietari hanno perso pratica-
mente tutti i capi e non hanno più 
voglia di ricominciare una nuova 
avventura, il prossimo anno: chiu-
dono, e stop. 
L’Arev si è attivata organizzando 
riunioni, ha scritto lettere, ha for-
mulato proposte. 
È stato ipotizzato di riunire più 
greggi in modo da creare un enor-
me gruppo, da proteggere 24 ore 
su 24, con pastore retribuito e 
cani da guardia. Ma i nostri spazi 
sono troppo angusti; i pascoli più 
estesi sono destinati alle bovine. 
Le pecore si ritagliano i loro pasti 
in altitudine, su pendenze al limite 
delle leggi della fisica: mettere 
mille animali tutti assieme in zone 

simili è impensabile. Una soluzio-
ne bisogna tuttavia cercarla ed 
adottarla, al più presto. Il Parco 
è un’ottima riserva per il lupo, 
il quale potrà quindi prosperare 
senza essere disturbato. Ma quan-
do la famiglia sarà numerosa, i 
confini del Parco saranno troppo 
stretti, e la fauna si ridurrà note-
volmente… e il lupo sarà obbliga-
to a spostarsi. Ma se lo farà conti-
nuando a comportarsi senza freni, 
senza paura dell’uomo come sta 
dimostrando di fare (è stato visto 
nei pressi di un albergo, sempre 
in pieno giorno), il problema di-
venta un problema di tutti, non 

solo degli allevatori. Se il lupo 
diventa padrone delle montagne, 
il lavoro di cura e di salvaguar-
dia del paesaggio diventerà molto 
difficile, per non dire impossibile. 
Gli allevatori, rappresentati dalla 
sezione ovi-caprina dell’associa-
zione regionale (AREV) chiedono 
una maggiore collaborazione con 
gli enti preposti al monitoraggio 
di boschi e foreste; la questione 
lupo è diventata estremamente 
“calda”, e mentre se ne parla 
l’animale in questione prende co-
raggio… Basterebbe già, e non è 
complicato, avere la possibilità e i 
mezzi per spaventarlo, dissuaderlo 
dall’avvicinarsi troppo al gregge. 
C’è chi ha proposto l’introduzione 
dei cani Patou, i mastodontici cani 
bianchi dei Pirenei, allevati ed ad-
destrati in Francia per la protezio-
ne delle pecore. Il problema è che 
in zone come quella del Parco i 
turisti di passaggio sono tanti, e la 
presenza del cane rappresentereb-
be un’ulteriore gatta da pelare. 
Il ritorno del lupo ha certo reso 
più interessante ancora la biodi-
versità, ricchezza indiscussa della 
nostra regione, ma sta mettendo 
in ginocchio un’altra fondamen-
tale ricchezza, il nostro sistema 
tradizionale di allevamento, così 
particolare, così delicato. 
È una dimostrazione di come il 
lavoro dell’allevatore sia stretta-
mente legato al territorio e ai suoi 
equilibri; a Valsavarenche il lega-
me si è rotto. 
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Il ruolo del Consorzio Fontine 
e l’attività della Commissione  

di Marchiatura
Spinto dagli abusi e dalle specu-
lazioni commerciali, che si erano 
verificati a scapito dei produttori 
di Fontina nel decennio preceden-
te l’ultima guerra e negli anni che 
seguirono, il defunto avv. Cesare 
Bionaz costituì nel 1952 ad Aosta il 
Consorzio Produttori Fontina. 
Dal 1955 al 1957 il Consorzio Pro-
duttori Fontina operò nella raccol-
ta, cura e vendita del prodotto; in 
seguito modificò la sua struttura 
organizzativa in base all’incarico 
di vigilanza sulla produzione e sul 
commercio del formaggio Fontina, 
affidatogli dal Ministero Agricoltu-
ra e Foreste con D. M. 26/6/1957. 
Con lo stesso provvedimento 
ministeriale il Consorzio fu auto-
rizzato ad apporre il “marchio di 
selezione” sulle forme aventi le 
caratteristiche volute dal Decreto 
Presidenziale 30/10/1955 n. 1269, 
per garantire la qualità e l’autenti-
cità del formaggio prodotto in Val-
le d’Aosta. 
In virtù delle predette norme il Con-
sorzio, che dispone di agenti vigi-
latori alle sue dipendenze, è stato 
incaricato di tutelare la Denomi-
nazione di Origine Controllata (D. 
O. C. ) della Fontina, col compito 
di reprimere gli abusi e le frodi in 
commercio. Ai trasgressori, ossia 
a coloro che vendono per Fontina 
un prodotto che non è tale, può 
essere infatti elevato un verbale di 
contravvenzione con effetti civili 
(Legge 10/4/1954 n. 125). 
Il Consorzio Produttori Fontina in 
data 14 luglio 1993 ha presenta-
to alla Commissione dell’Unione 
Europea la domanda per il ricono-
scimento della Denominazione di 
Origine Protetta (D. O. P. ) a favo-
re della Fontina che sino ad allora 
era registrata come formaggio D. 
O. C; nel 1996 la Commissione l’ha 
inserita nel registro dei formaggi 
D. O. P. 
Con l’anno 2002 il Consorzio ha 
dato una svolta significativa alla 
sua immagine a partire dalla pro-

pria ragione sociale (da Società 
Cooperativa a Consorzio) modi-
ficando il proprio nome da “Con-
sorzio Produttori Fontina” a “Con-
sorzio Produttori e Tutela della D. 
O. P. Fontina” dando così maggio-
re rilievo al suo ruolo di “tutela” 
del marchio D. O. P. 
È con questo stesso spirito che nel 
2003 è stato cambiato il “marchio 
di selezione” che per la prima vol-
ta pone sulla forma la dicitura Fon-
tina “D. O. P:”. 
Attualmente il Consorzio sta por-
tando avanti, presso il Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, 
l’iter per l’approvazione del nuo-
vo disciplinare di produzione che 
pone come uno dei suoi primari 
obiettivi quello di una maggiore 
tracciabilità del prodotto. 

L’attività della commissione 
di marchiatura dal 1960 al 2007

L’attività della commissione come 
si può vedere dai dati riportati nel-
la tabella seguente ha avuto negli 
anni un aumento non indifferente 
di forme di fontina presentate alla 
marchiatura. 

ANNO N° FORME X 1. 000

1960 50
1962 59
1964 89
1966 115
1968 138
1970 155
1972 176
1974 205
1976 195
1978 241
1980 233
1982 221
1984 232
1986 266
1988 314
1990 346
1992 340
1994 308
1996 394
1998 367
2000 375
2002 378
2003 404
2004 394
2005 401
2006 415
2007 395
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Il Concorso Regionale degli ovini 
e dei caprini quest’anno si è diviso 
in due sottoprogrammi:

rassegna delle capre da latte 
(1 maggio 2008) 

rassegna registri anagrafici 
(9 novembre 2008)

rassegna delle capre da latte 
I soggetti degli allevatori che han-
no partecipato alla rassegna delle 
capre da latte, hanno partecipato 
di diritto al concorso per le razze 
Saanen e Camosciata delle Alpi. 
Pertanto gli animali sono stati 
classificati come segue:
- soggetti vivi al 1 maggio 2008 
- aziende iscritte ai libri genealogi-

ci della specie caprina 
- animali con punteggio morfolo-

gico 
- aziende iscritte ai controlli fun-

zionali.

È stata stilata una classifica di me-
rito di tutti i soggetti iscritti al libro 
genealogico della specie caprina. I 
migliori soggetti delle razze sono 
state premiate in base alla tabella 
che segue:

punteggio  
morfologico 

Premio  
in euro

Da 60 a 70 20

Da 71 a 80 30

Da 81 in su 40

rassegna registri anagrafici 
Gli allevatori che hanno parte-
cipato alla rassegna dei registri 
anagrafici hanno partecipato di 
diritto al concorso per i registri 
anagrafici. 
Pertanto gli animali sono stati 
classificati come segue:
- soggetti vivi al 9 novembre 2008
- aziende iscritte ai registri ana-

grafici delle popolazioni ovine e 
caprine a limitata diffusione

- animali con punteggio morfolo-
gico.

È stata stilata una classifica di me-
rito di tutti i soggetti iscritti al libro 
genealogico della specie caprina. 
I migliori soggetti delle razze sono 
state premiate in base alle tabelle 
seguenti:

Razza ovina Rosset 

punteggio  
morfologico 

Premio  
in euro

Da 91 a 94 28

Da 95 a 96 35

97 40

Da 98 a 99 45

100 50

Razza caprina valdostana 

punteggio  
morfologico 

Premio  
in euro

Da 87 a 89 28

Da 90 a 91 35

92 40

Da 93 a 95 45

Da 96 a 100 50

Razza caprina Alpina comune 

punteggio  
morfologico 

Premio  
in euro

Da 88 a 90 28

Da 91 a 92 35

Da 93 a 94 40

Da 95 a 96 45

Da 97 a 100 50

Concorso Regionale degli ovi-caprini
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Rassegna ovi-caprina

OVInI ROSSET
categoria Arieti oltre i 12 mesi di età

Proprietario Comune

Chanoine Jean Marc Morgex 1º Corna

Ugonino Silvano Pont-Saint-Martin 1º

Chanoine Armando Morgex 2º

Marguerettaz Celestino Aosta 3º

Categoria Pecore che abbiano partorito almeno 
una volta

Proprietario Comune

Blanc Ennio Charvensod 1º

Ferrè Gildo Charvensod 2º

Marcato Matteo Aosta 3º

In alto il podio della Pecora Rosset ed in basso quello degli arieti
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CAPRInI VALDOSTAnA
Categoria Becchi oltre i 12 mesi di età

Proprietario Comune

Barailler Patrick Pollein 1º

Lazier Italo Fontainemore 2º

Charles Marcello Perloz 3º

Categoria Capre che abbiano partorito almeno 
una volta inferiore ai 4 anni al momento della 
rassegna

Proprietario Comune
Pascal Fabio La Salle 1º
Joyeusaz Livia Chambave 2º
Cordera Carlin Franca Villeneuve 3º

V ° Categoria Capre che abbiano partorito almeno 
una volta superiore ai 4 anni al momento della 
rassegna

Proprietario Comune

Pession Angelo Gignod 1º

Chanoine Andrea La Salle 2º

Naudin Alice Introd 3º

CAPRInI ALPInA COMUnE
Categoria Capre che abbiano partorito almeno una 
volta 

Proprietario Comune
Netscher Evelina Gressoney-Saint-Jean 1º
Bagnod Emma Challand-Saint-Anselme 2º
Noro Silvia Introd 3º

la premiazione del 9 novembre

Primo classificato per la categoria Becchi valdostani

Terzo posto categoria caprina valdostana superiore ai 4 anni I premiati del concorso formaggi
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Concorso Formaggi Caprini Valdostani
Courmayeur 7 settembre

Si è svolto a Courmayeur in occa-
sione della fiera dei prodotti agro-
alimentari “Lo Matson” il primo 
Concorso Regionale dei formaggi di 
capra. 
Ha visto la partecipazione di 15 
aziende che hanno presentato circa 
30 formaggi.

Tre sono state le commissioni di valutazione 
composte da 5 persone presiedute dal Sig. Ago-
stino Buillas Chef del Cafè Quinson di Morgex; 
tra i giurati erano presenti, oltre ad esperti as-
saggiatori, anche ristoratori, giornalisti e sem-
plici consumatori italiani ed esteri. 

Podio presamiche pure
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11a Finale Batailles de Chèvres
Perloz 2 novembre

Iª Categoria capre 46 peso superiore a Kg. 72

Regina Poison Crétier Giulio - Montjovet

2° Feisan Linty Claudio - Issime

3°/4° Graziosa Berthod Joel - Doues

3°/4° Birba Pramotton Renato - Donnas

5°/8° Vipere Chanoine Andrea - La Salle

5°/8° Belva Cretier Giulio - Montjovet

5°/8° Diana Turcotti Giovanni - Aosta

5°/8° Magia Finco Rhémy - Pont-Saint-Martin

IIª Categoria capre 48 peso da Kg. 64 a Kg. 71

Regina Stambeck Foudon Ludovina - Nus

2° Veleno Yeuillaz Emila Perloz

3°/4° Romaneun Marquis Edy - Nus

3°/4° Cassis Marquis Ernesto - Chambave

5°/8° Samba Turini Luca - Fontainemore

5°/8° Baghera Rosset Ego - Ollomont

5°/8° Toulipe Marquis Edy - Nus

5°/8° Nera Borettaz Attilio - Issogne

Capre Iscritte n° 207
Capra più pesante Kg 92 Monella di Berthod Joel 
di Doues

Allevatori partecipanti n° 92
Reines 2007 Serena di Chatrles Marcello - Veleno 
di Yeuillaz Emilia

IIIª Categoria capre 66 peso inferiore a Kg. 63

Regina Perla Pramotton Renato - Donnas

2° Briganda Cuneaz Christian - Valpelline

3°/4° Mignonne Bosonin William - Donnas

3°/4° Graziosa Lazier Ernesto - Lillianes

5°/8° Mora Berlier Giuseppe - Gressan

5°/8° Magneun Valleise Alessandro - Arnad

5°/8° Brighella Bosonin William - Donnas

5°/8° Caprice Jacquemod Patrick - La Thuile

Categoria BIME capre 47

Regina Fortuna Chappoz Charel - Donnas

2° Malice Rollandoz Mirko - Introd

3°/4° Bioula Rollandoz Mirko - Introd

3°/4° Nikita Pession Angelo - Gignod

5°/8° Castagna Jaccod Aldo - Donnas

5°/8° Corbah Broglia Federico - Arnad

5°/8° Musetto Bosonin William - Donnas

5°/8° Tigre Theodule Felice - Verrayes



Elevage Vallée d’Aoste20

Forme e Formaggi in vetta
Punta Helbronner e Terme di Pré-Saint-Didier

forme | formaggi in vetta

VALLÉE D’AOSTE FROMADZO DOP | FORMAGGI DI CAPRA | TOMA DI GRESSONEY

Mercoledì 12 giugno 2007
serata degustazione gastronimica
presentazione della 

Toma di Gressoney
Brusson sala comunale ore 21

Mercoledì 12 giugno 2007
serata degustazione gastronimica
presentazione della 

Toma di Gressoney
Brusson sala comunale ore 21

sabato 5 luglio 2008
TERME DI PRÉ-SAINT-DIDIER
Degustazione e libera vendita
Pré-Saint-Didier✿ ore 12,00/20,00

venerdì 18 luglio 2008
SAINT-NICOLAS
Degustazione e libera 
vendita. Per l’occasione 
è previsto un concerto
Saint-Nicolas✿ ore 18,00/24,00

mercoledì 30 luglio 2008
PUNTA HELBRONNER
Degustazione e libera vendita
Courmayeur ✿ ore 08,00/16,00

domenica 17 agosto 2008
PONTBOSET
Degustazione e libera vendita. 
Inoltre sarà organizzata 
una cena a tema
Pontboset✿ ore 10,00/20,00

Le degustazioni 
sono gratuite

info: 0165.34510
arev@arev.it

Forme Formaggi in vetta è  un progetto 
cofinanziato dall’Unione europea per la 
valorizzazione dei formaggi di montagna

Occasioni di 
scoperta e 

degustazione di 
formaggi unici
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Alpages Ouverts edizione 2008

L’edizione di quest’anno di Alpa-
ges Ouverts, evento organizzato 
dall’Arev, ha fatto registrare an-
cora un grande successo, con 
una notevolissima partecipazio-
ne di residenti e di persone che 
sono arrivate da varie regioni 
d’Italia e dall’estero, per trascor-
rere una giornata davvero spe-
ciale e unica nel suo genere 
all’insegna della frase con cui 
Alpages Ouverts sono stati pre-
sentati, ossia “Suoni, profumi e 
sapori alla scoperta della fontina 
e…. non solo”. 
Ricordiamo che i sette appun-
tamenti hanno preso il via il19 
luglio all’Alpage Maberges di 
Valtournenche e si sono conclusi 
il 21 agosto alla Tsa de Merdeux 
di Saint-Rhémy-en-Bosses. 
Adesso l’Arev sta pensando di 
celebrare degnamente, il pros-
simo anno, il decennale della 
manifestazione. 
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Percorso in rosso

Alla prima edizione di MEATing, 
che si è svolta nell’ambito della 
Nuova Fiera di Roma dal 19 al 
22 settembre l’Arev ha predispo-
sto un suo stand ed ha seguito 
l’evento con una delegazione 
guidata dal Direttore Edy Henriet 
con la veterinaria e consulente 
Elena Vittaz e con i tecnici Tizia-
na Frassy, Christian Lini e Diego 
Bovard. 
MEATing è stato dedicato all’in-
tera filiera della carne e dei suoi 
derivati e quindi si è presenta-
ta come una occasione per far 
meglio conoscere le produzioni 
valdostane e anche stabilire dei 
contatti con le altre regioni e 
capire come si organizzano e si 
muovono. 

“Percorso in rosso-Rosso da 
mangiare-Rosso da bere, Ros-
so…. da stupire”. 
È stato questo il tema della ma-
nifestazione eno-gastronomia, 
che si è tenuta il 13 agosto a 
Saint-Rhémy-en-Bosses e che ha 
avuto come filo conduttore il co-

lore dei prodotti in degustazione. 
A fare gli onori di casa è stato il 
famoso Jambon de Bosses Dop, 
ma lungo le vie della frazione 
Saint-Léonard vi è stata la pos-
sibilità di degustare la Mocetta, 
il Lardo di Arnad, i classici Bou-
deun e saoussese, ma uno spa-

zio particolare e speciale è stato 
dedicato alle carni delle bovine 
di razza valdostana, e questo a 
cura dell’Arev. 
È stato anche possibile degu-
stare i vini rossi di alta qualità 
presentati dalla Association Viti-
culteurs Encaveurs Valdôtains

L’Arev al MEAting di Roma
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Domenica 28 settembre è stata 
la giornata “clou” della Désar-
pa- La festa della Mucca che 
è giunta alla quinta edizione, 
organizzata dall’Assessorato Re-
gionale dell’Agricotura e Risorse 
Naturali, in collaborazione con 
l’Arev, l’Association Régionale 
des Eleveurs Valdotains, il Comi-

tato Amis des Batailles de Reines 
e il Comune di Aosta. È stato un 
successo, con un numerosissimo 
pubblico a fare da cornice ai va-
ri eventi, soprattutto alla sfilata 
nelle vie del centro storico, con 
più di 120 bovine, e anche capre, 
pecore un asino e un mulo. 
Le favorevoli condizioni del tem-

po hanno creato un’atmosfera 
davvero magica e unica. Nella 
giornata, ma anche in quelle pre-
cedenti, vi sono stati molti eventi 
collaterali, che hanno arricchi-
to il programma coinvolgendo i 
tantissimi residenti e le persone 
provenienti da altre regioni ita-
liane e dall’estero. 

La gran giornata della Désarpa
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La manifestazione della Finale delle 
Batailles de Reines si è svolta se-
guendo le regole ormai consolidate, 
e abbiamo avuto la soddisfazione di 
avere una grande pubblico, come nel-
le edizioni precedenti e di sentire una 
forte solidarietà attorno a noi, dopo le 
ben note vicende che hanno rischiato 
di guastare l’atmosfera”. 
Sono le parole di Bernard Clos, re-
sponsabile della Association che or-
ganizza le Batailles, che aggiunge 
ancora:”Sempre in merito alle ispe-
zioni che sono state eseguite, noi, 
come tutti gli allevatori valdostani, 
chiediamo solo che al più presto ven-
ga fatta chiarezza, così da avere punti 
di riferimento certi per il futuro”. 
Per quanto riguarda lo svolgimento 
complessivo della edizione 2008 delle 
Batailles, Clos dice che “vi è stato un 
leggerissimo calo nelle presenze, e 
questo perché, come si sa, vi sono nel 
nostro ambiente problemi di ricambio 
generazionale, con molti anziani che 
lasciano l’attività e meno giovani che 
la riprendono, ma nel complesso la 
situazione è stata positiva”. 
Siete pronti a ripartire per il prossimo 
anno? 
La risposta è:”Sì, con l’augurio che vi 
sia meno burocrazia e più spazio per 
le attività di tipo empirico e atavico 
che vi sono sempre state nel nostro 
ambiente; è giusto che vi siano delle 
regole, ma le interpretazioni alla let-
tera di certe norme possono essere 
controproducenti, soprattutto se gesti-
te da persone che non sempre hanno 
una conoscenza approfondita del no-
stro mondo”. 
A Bernard Clos ed ai suoi collaboratori 
non resta che fare un augurio sincero 
di “buon lavoro” per la prossima edi-
zione delle Batailles. 

Batailles de Reines  
grande pubblico e molta solidarietà

copyrights Fotoclick - Les Reines delle tre categorie
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Scatti dalla premiazione
del 30 novembre
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Anche in questo terzo numero del 
2008 di Elevage Vallée d´Aoste 
continuiamo, con piacere, il no-
stro viaggio all´interno del giova-
ne mondo imprenditoriale agrico-
lo, per raccogliere testimonianze 
di realtà dinamiche e vivaci, con 
persone che lavorano in un settore 
nel quale il cambio generazionale 
nelle imprese incontra non poche 
difficoltà. 
Dedichiamo questo spazio 
all´esperienza lavorativa di Paolo 
Busso, che compie 24 anni proprio 
adesso a dicembre e che vive e 
lavora nella frazione Riccourt del 
comune di Issime. 
Ed è là che lo incontriamo una 
mattina di settembre, dapprima 
piovosa e poi con il sole che ha fat-
to capolino fra le nuvole, mentre 
segue le sue mucche al pascolo. 

 la storia
Paolo Busso ha frequentato 
l´Institut Agricole Régional di Aosta 
fino al terzo anno, conseguendo il 
diploma di Qualifica professionale, 
che viene rilasciato appunto dopo 
il primo triennio. Si apprestava ad 
affrontare il biennio, che lo avreb-
be portato all´esame di Maturità 
quando, purtroppo, è mancato 
suo padre Bruno. Ecco allora che 
il giovane ha coraggiosamente af-
frontato la nuova situazione, aiuta-
to dalla madre. 
Ma quello del giovane allevatore 
della Valle del Lys era comunque 
un percorso già avviato, legato 
ad un tradizione di famiglia, che 
è stato accelerato nei tempi da un 
evento tragico verificatosi nella 
sua famiglia. Paolo ricorda infat-
ti che allevatori erano sia i nonni 

paterni, sia quelli materni. Entram-
be le famiglie si erano dedicate 
all´allevamento sin dall´inizio del 
secolo scorso e i discendenti era-
no fortemente motivati a continua-
re su quella strada, tanto che nel 
1999 Bruno Busso aveva costruito 
una nuova stalla, quella che viene 
ancora adesso utilizzata. 
 
l´azienda
Paolo Busso, con la mamma Car-
la Lazier si occupa delle mucche, 
in prevalenza pezzata rossa, e di 6 
vitelli. L´azienda non ha alpeggio e 
svolge la sua attività, tutto l´anno, 
a fondo valle; il foraggio viene 
prodotto da 10 ettari di terreni, in 
prevalenza in affitto, ed in minima 
parte, a seconda delle necessità, 
acquistato direttamente sul posto, 
per garantire alle bovine una ali-

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale
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mentazione secondo i canoni del 
disciplinare di produzione della 
fontina. 
Nel fare i fieni Paolo viene aiutato 
dallo zio Giulio fratello della mam-
ma Carla, al quale poi Paolo dà a 
sua volta una mano, in una logica 
di scambio che è del tutto positi-
va. Il latte prodotto viene conferi-
to al caseificio Walser Delikatesse 
che permette la consegna  vicino a 
casa, con il latte ancora caldo. 
Paolo dice ancora che “le unità 
produttive che funzionano sono 
quelle che vivono sulla coesione e 
sulla volontà di andare avanti in-
sieme, nell´interesse di tutti”. 
Ricapitolando gli impegni della 
azienda di famiglia, Paolo dice che 
lui si occupa in prevalenza della 
mungitura, della alimentazione e 
della pulizia delle mucche, men-
tre la mamma segue tutte le altre 
incombenze, anche se i ruoli, per 
così dire, sono intercambiabili, a 
seconda delle esigenze nelle varie 
giornate. 

L´incontro con il giovane alleva-
tore offre anche l´opportunità per 
uno scambio di opinioni sul setto-
re. Il giovane Paolo ci segnala la 
sua preoccupazione in merito alle 
condizioni di mercato dei prodotti 
agricoli, tuttavia crede che la diffi-

cile situazione potrà evolvere po-
sitivamente se tutti gli attori della 
filiera produttiva lavoreranno nel-
la stessa direzione per accrescere 
la qualità delle produzioni. 
Paolo dice ancora: ”Le cose non 
vanno molto bene, stiamo pagan-
do oggi errori e scelte del passato 
e in più vi è una stagnazione del 
mercato che ormai tutti riconosco-
no”. 
Allora lavorate male e con poca 
motivazione? La risposta è: ”No, 
questo no, la volontà di andare 
avanti non ci manca, in famiglia 
siamo molto uniti e ci incoraggia-
mo gli uni con gli altri”
Cosa ci si può chiedere ancora per 
migliorare le cose? 
“Cercare di ottenere più collabo-
razione a tutti i livelli e valorizzare 
chi cerca e si impegna per fare di 
più e meglio”. 
A Paolo Busso e ai suoi famigliari 
vanno gli auguri più sinceri da par-
te della nostra redazione. 

Lasciando l´azienda agricola di 
Busso Paolo rileviamo l´esperienza 
positiva di questa piccola comuni-
tà di montagna che, nonostante 
le oggettive difficoltà, ha saputo 
trovare una soluzione comune per 
valorizzare le proprie produzioni. 
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I BEnI IMMOBILI

Pascoli: 
circa 10 ettari  
di cui la maggior  
parte in affitto

Stabulazione: 
in azienda a fondovalle 
per tutto l´anno: no alpeggio

SChEDA ALIMEnTARE 
(alimentazione giornaliera)

circa 7 Kg di concentrato con fioccato
circa 13 Kg fieno di primo taglio
secondo taglio

SChEDA PRODUTTIVA

Media di stalla: 
45 - 50 quintali a lattazione

Conferimento: 
caseificio locale Walser Deliketesse 
per produzione fontina e altri prodotti caseari

I BOVInI

26 vacche in prevalenza Valdostana Pezzta 
Rossa e alcune castane
 6 vitelli

Scheda tecnica dell'Azienda
Busso
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L'addio al Bocia 
Personaggio molto conosciuto  

nell’ambiente degli allevatori valdostani

Il 6 Dicembre 2008 si è spento Mattea Francesco, 
conosciuto con il simpatico soprannome di “bo-
cia” (n. d. r dovuto al fatto che fin dalla tenera età 
acquistava bestiame con grinta e orgoglio). 
I funerali si sono svolti nella chiesa di San Giaco-
mo a Salto Canavese il giorno dell’Immacolata. 
Personaggio molto conosciuto e stimato in tutta la 
Valle d’Aosta e nel Canavese per la sua attività di 
commerciante svolta fino all’ultimo. 

“Aveva nel sangue un vero e prorio talento per il 
commercio, era il più grande conoscitore di bestia-
me che abbia mai conosciuto – afferma Luciano Cuc 
commerciante di bestiame di Aymavilles. Tra i due 
esisteva oltre che un’intesa commerciale una vera e 
propria amicizia e stima reciproca – Sapeva sceglie-

re la manza migliore con un’occhiata e tramite il suo 
sapiente lavoro è riuscito a valorizzare la razza val-
dostana esportandola oltre i confini locali; durante 
la sua carriera ha acquistato migliaia di capi nella  
nostra Valle esportandoli nelle valli canavesane”. 
Ronc Daniele vicepresidente Arev lo ricorda cosi: 
“era un vero signore, secondo il quale la parola 
data aveva un valore, virtù che ahimè é sempre più 
rara ai giorno nostri. 
Era un vero “marcian” con la sua bachetta in le-
gno, il capello e la “blusa”, emanava uno straor-
dinario carisma, mi ricordo che quando veniva a 
comprare le manze da mio nonno Meglien e poi 
da papà mi dava una carezza e la mancia, un vero 
gentiluomo in cui era rimasto intatto l’animo dolce 
e affettuoso del "Bocia"."
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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. Claudio Trentin 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
335 19 86 071

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 62 00 692 - 335 77 62 207
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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. 
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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


