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par le Président
Gabriele Viérin

EDITORIAL

hers lecteurs
Je profi te de notre 

magazine pour remercier 
tous les associés, qui sont 
allés voter pour renou-
veler le Conseil de Direc-
tion, en témoignant ainsi 
de l’affection à l’Associa-
tion qui, dans ce moment 
très critique pour la 
zootechnie, a besoin du 
soutien de vous tous.
Je remercie le Conseil 
de Direction, qui garde 
encore confi ance en moi 
et m’a élu Président.
Je salue les Neo-
conseillers et je suis sûr 
que, nous tous ensem-
bles, nous agirons en 
accord pour résoudre les 
problèmes qui condition-
nent en négatif l’activité 
des éleveurs.
En premier lieu, il faut agir pour éliminer 
les lenteurs de la bureaucratie, mais 
surtout, il faut rendre plus simple l’iter 
administratif, parce que le petit éleveur ne 
peuvent payer un comptable pour trans-
mettre une demande et par conséquent 
être sûr qu’elle ne soit pas repoussée.
Et encore, il faut que nous travaillions 
toujours pour adapter les dispositions 
de l’UE au particularisme de la Vallée 
d’Aoste et pour mettre en relief le rôle de 
premier plan que l’élevage assume dans 
la défense du territoire : on peut bien dire 
que l’éleveur est le jardinier de notre 
Vallée. Dans cette lutte nous ne sommes 
pas seuls car l’Administration Régionale a 

toujours été sensible à nos problèmes et 
nous a soutenus.
On doit encore remarquer que, le travail 
à la montagne est très dur et les revenus, 
par contre, sont trop bas car les prix du 
lait, de la fontine, des fromages et de la 
viande doivent concurrencer les produits 
de la plaine, soit les nationaux, soit les 
internationaux.
Si le mauvais temps a retardé l’Inarpa et a 
créé quelques diffi cultés aux éleveurs de 
la Basse Vallée, maintenant tout est prêt 
pour « Alpages Ouverts » et pour la Fête 
de la Viande Valdôtaine.

Bon travail et bonne chance à vous tous.

C

1
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Assemblea generale dei soci AREV

37.000 
 capi bovini 

18.000  
vacche 

19.000  
giovane bestiame 

9.000 maschi 9.000 femmine 

carne 

8.000 maschi, +  
Giovane bestiame riformato 

6.000 vacche riformate 

Prodotti a base di carne Carne da banco 

latte
18.000 vacche 

50 milioni di litri di latte

Latte alimentare  
Auto consumo e produzioni  

diverse  
10 milioni di litri 

FONTINA  
40 MILIONI DI LITRI 

450.000 FORME  

Il Valore della produzione 
del comparto zootecnico regionale
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Il comparto zootecnico regionale 
soffre di una contrazione di nume-
ro di addetti e di redditività, che si 
sussegue negli anni, il che deve 
farci rifl ettere sugli aspetti che 
contribuiscono a rendere poco 
attraente l’attività agricola zootec-
nica per le fasce più giovani di po-
polazione. Esaminiamo, in primo 
luogo, le criticità alle quali si trova 
di fronte l’imprenditore della no-
stra regione :
Gestionali

L’allevatore valdostano svolge la 
sua attività su superfi ci che infl ui-
scono in maniera evidente sulla 
struttura dei costi dell’azienda. I 
terreni in pendenza, infatti, danno 
origine ad un incremento notevo-
le del costo di produzione dei fo-
raggi. Le diffi coltà di utilizzazione 
agronomica sono sopperite con 
un’elevata meccanizzazione oppu-
re con intervento di manodopera, 
in entrambi i casi il conto econo-
mico ne risente. Con l’emanazione 
del nuovo PSR (Piano di Sviluppo 
Rurale) sono stati introdotti inter-
venti di sostegno per i terreni mol-
to acclivi, introducendo fi nalmente 
il principio di compensazione, che 
tenta di mitigare le diffi coltà di uti-
lizzazione dei terreni in pendenza. 
La strada è corretta, ma per il mo-
mento l’importo è ancora modesto 
(100 euro/ettaro).
Per quanto riguarda gli aspetti 
legati alla produzione, l’impresa 
agricola valdostana, nonostante 
le sue minime dimensioni, è a tut-
ti gli effetti soggetta alle norme di 
tipo sanitario per gli ambienti di 
produzione e per gli animali alle-
vati, a quelle sull’identifi cazione 
e registrazione dei bovini, alla le-
gislazione alimentare, alle norme 
relative al rispetto del benessere 
degli animali e altre ancora. Que-

sta normativa, applicata alle azien-
de della pianura, dimensionate in 
maniera totalmente diversa con 
numeri aziendali che possono per-
mettere l’assorbimento dei costi 
amministrativi di puntuale ade-
guamento alle norme vigenti, ha 
sulle nostre aziende rifl essi negati-
vi. La struttura dei costi dell’azien-
da agricola valdostana, non può 
permettersi di assorbire il costo 
di un impiegato che segua l’appli-
cazione delle norme dal punto di 
vista amministrativo.
Economici

Sappiamo come sia molto diffi ci-
le intervenire sui costi tipici della 
gestione in quanto pesantemente 
condizionati dalla struttura azien-
dale, dalle caratteristiche delle 
superfi ci a disposizione e dallo 
scarso numero di addetti, tutta-
via è sicuramente opportuno fare 
un’approfondita analisi delle inef-
fi cienze per apportare dei corretti-
vi ai costi superfl ui.
I ricavi, dal canto loro, sono an-
corati alle condizioni generali del 
mercato ed alla legge della do-
manda e dell’offerta del prodot-
to. Per quanto riguarda la voce 
più importante del fatturato del-
l’azienda zootecnica, la vendita di 
latte, la sua quotazione è legata a 
quella del formaggio fontina, che 
in questo periodo sta attraversan-
do, come tutti i formaggi stagiona-

ti, un periodo di 
contrazione della 
domanda, quindi 
un incremento 
delle quotazioni 
è improbabile, 
almeno nel bre-

ve periodo. Le altre voci dei rica-
vi, vendite di carne e animali vivi, 
sono legate alla situazione genera-
le del mercato, che anch’esso de-
nota scarsa vivacità per una fl es-
sione dei consumi. 
Sociali

Ci riferiamo ad aspetti non stret-
tamente legati alla gestione, ma 
che la condizionano comunque, 
dato che sono ancorati alla perso-
na dell’imprenditore, che prende 
decisioni che possono avere un 
impatto sull’esistenza stessa delle 
imprese agricole.
Il primo problema lo riscontria-
mo quando l’imprenditore, anzia-
no, deve abbandonare l’attività. 
La successione non è per niente 
scontata, né all’interno del nucleo 
familiare, né all’esterno dello stes-
so. Questa è sicuramente una que-
stione più sociale che aziendale, 
probabilmente legata anche al tipo 
di impegno, che richiede l’azienda 
zootecnica rispetto ad altre attivi-
tà. Ma ad alimentare l’incertezza 
ci sono anche le problematiche 
esterne alla famiglia dell’impren-
ditore, che non creano certamente 
un clima sereno per lo svolgimento 
dell’attività: lamentele del vicinato 
per le esalazioni maleodoranti del-
la stalla, per i rumori provocati dai 
mezzi agricoli o dagli animali, ecc. 
Allo stato attuale le uniche norme, 
prese a riferimento per questo 
tipo di problematica, sono quelle 
statuali, sicuramente non pensate 
per un territorio come il nostro, 
dove gli spazi a disposizione sono 
quelli che sono e le distanze non 
possono essere tali da non preve-
dere contatto tra aziende agricole 

Relazione del Direttore all'Assemblea

Categorie di animali macellati
Vitelli

0-8 mesi
Vitellone

9 -24 mesi
Bovini adulti
Oltre 24 mesi

Totali

2005  265  941  1.273  2.479 
2006  209  1.146  1.454  2.809 
2007  147  1.591  1.811  3.549 

Andamento del patrimonio bovino regionale
anno Totale % VPR % CAST % Aziende %

2001  41.384  24.593  16.791  1.587 
2002  40.934 -1,09  24.230 -1,48  16.704 -0,52  1.486 -6,36
2003  39.873 -2,59  23.762 -1,93  16.111 -3,55  1.402 -5,65
2004  36.991 -7,23  22.353 -5,93  14.638 -9,14  1.349 -3,78
2005  36.804 -0,51  22.300 -0,24  14.501 -0,94  1.310 -2,89
2006  36.486 -0,86  22.248 -0,23  14.228 -1,88  1.292 -1,37
2007  36.267 -0,60  22.265 0,08  14.002 -1,59  1.269 -1,78
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e abitazioni, attività commerciali, 
zone residenziali ecc. Dopo questa 
analisi, lo scenario nel quale l’al-
levatore deve svolgere la propria 
attività è sicuramente di grande 
incertezza.
Soluzioni 

Cerchiamo, ora, di ipotizzare delle 
soluzioni, che potrebbero in qual-
che maniera alleviare questo qua-
dro di insicurezza. 
Per quanto riguarda gli aspetti ge-
stionali, per compensare il diva-
rio di costi di produzione causati 
dall’utilizzazione di superfi ci poco 
accessibili ed in pendenza, appare 
importante prevedere una mag-
gior compensazione per questo 
tipo di terreni. Èopportuno aprire 
un tavolo di lavoro che si faccia 
carico di adattare le norme statua-
li e comunitarie, alla nostra realtà 
produttiva, come si è fatto per le 
norme relative alle caratteristiche 
del latte destinato alle lavorazio-
ni tradizionali quali fontina e fro-
madzo. Sicuramente nella nostra 
regione le operazioni relative al-
l’identifi cazione degli animali e 
alla registrazione all’anagrafe del 
bestiame e degli allevamenti sono 
semplifi cate. Questo grazie ad un 
processo di armonizzazione alle 
norme, che ha coinvolto anche gli 
allevatori nella messa a punto del-

le stesse. È forse opportuno farlo 
anche per quanto riguarda le mo-
dalità di risanamento degli alleva-
menti dalle differenti zoonosi. Ap-
plicando le metodologie scelte da 
regioni vicine alla nostra, si rischia 
di introdurre degli elementi che, 
anziché semplifi care la lettura dei 
risultati e snellire le conseguenze 
sulla gestione dell’azienda, vanno 
a complicare la situazione. Questo 
succede, in questo momento, con 
l’applicazione del test del gamma 
interferon per la rilevazione della 
presenza della tubercolosi nei bo-
vini. Questa metodica, molto sen-
sibile, è stata applicata su di una 
serie di allevamenti giudicati a 
“rischio”, con conseguenti limita-
zioni della commercializzazione e 
della movimentazione, che hanno 
causato un danno economico che 
l’amministrazione regionale sta 
valutando come compensare.
 Èsicuramente indispensabile tu-
telare il consumatore rispetto alla 
sanità degli allevamenti, ma è 
anche assolutamente necessario 
che gli strumenti introdotti non 
vadano a detrimento dell’attività 
di impresa e del sistema peculia-
re di gestione delle mandrie, che 
ci permette il mantenimento del 
nostro territorio. L’applicazione 
delle misure restrittive della mo-

vimentazione e della promiscuità 
tra allevamenti, sulla base di sem-
plici sospetti di infezione, portano 
in buona sostanza alla disincenti-
vazione delle pratiche che con al-
tri strumenti sono, giustamente, 
incentivate. Sul fronte della lotta 
alla brucellosi siamo in una situa-
zione di prevalenza praticamente 
uguale a zero, ormai da diversi 
anni. Nonostante questo, in occa-
sione di reazioni positive o dub-
bie alle prove diagnostiche, che 
regolarmente vengono smentite 
dalle successive verifi che di labo-
ratorio, si procede a sospensione 
di qualifi ca sanitaria dell’alleva-
mento con conseguente blocco 
della movimentazione ecc. È as-
solutamente doveroso che prima 
di incidere sulla movimentazione 
si accerti la presenza effettiva dei 
batteri responsabili dell’infezione, 
in caso contrario non appare giu-
stifi cato intervenire con limitazioni 
alla commercializzazione ed alla 
movimentazione, elementi basilari 
dell’economia aziendale. Un altro 
esempio riguarda l’applicazione 
delle norme minime per il benes-
sere dei vitelli che impongono al-
l’allevatore modifi cazioni dell’im-
postazione degli stabulari, costruiti 
e fi nanziati in base alle norme rela-
tive agli interventi strutturali. Il 22 

 CAMPAGNA 2006/2007  CAMPAGNA 2005/2006

MERCATO
TOT. 

VITELLI
MASCHI 

PR
MASCHI 

CA
FEMMINE INCROCI MERCATO

TOT. 
VITELLI

MASCHI 
PR

MASCHI 
CA

FEMMINE INCROCI 

17-Nov 38 24 5 5 4 11-Nov 27 15 1 4 7
24-Nov 60 20 30 5 5 18-Nov 28 14 6 2 6
1-Dec 191 68 75 26 22 25-Nov 109 46 40 18 5
7-Dec 179 73 71 21 14 2-Dec 169 69 62 14 24
15-Dec 355 141 143 49 22 9-Dec 253 82 107 37 27
22-Dec 251 91 107 31 22 16-Dec 255 103 97 34 21
29-Dec 314 98 142 51 23 23-Dec 311 116 130 44 21
12-Jan 415 129 183 67 36 30-Dec 196 64 80 40 12
19-Jan 175 44 94 26 11 13-Jan 345 121 131 74 19
26-Jan 279 105 99 65 10 20-Jan 87 25 37 12 13
2-Feb 184 58 75 42 9 27-Jan 112 43 42 23 4
9-Feb 193 74 69 36 14 3-Feb 104 54 20 19 11
16-Feb 123 39 47 34 3 10-Feb 70 17 23 21 9
2-Mar 182 68 51 54 9 17-Feb 63 18 21 20 4
16-Mar 157 56 43 45 13 24-Feb 69 19 25 18 7
30-Mar 116 33 36 42 5 10-Mar 93 37 26 21 9
13-Apr 71 26 16 24 5 24-Mar 69 30 19 19 1
30-Apr 80 21 33 23 3 7-Apr 90 39 15 22 14

TOTALI 06/07 3.363 1.168 1.319 646 230 21-Apr 73 38 17 15 3
5-May 35 18 6 9 2

TOTALI 05/06 2.558 968 905 466 219
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febbraio 2008 la Giunta Regionale 
della Valle d’Aosta ha approvato 
la realizzazione di uno studio e di 
una indagine epidemiologica per 
valutare le variazioni dello stato di 
salute e di benessere dei vitelli di 
razze valdostane in diverse situa-
zioni di stabulazione, a cura del-
l’azienda USL della Valle d’Aosta, 
in collaborazione con l’AREV. Con 
questo provvedimento, presen-
tato d’intesa dagli Assessori alla 
Sanità e all’Agricoltura, si vuole, 
dati alla mano, dimostrare che la 
stabulazione dei vitelli secondo la 
metodologia tradizionale, e quindi 
legati alla posta, non pregiudica lo 
stato di benessere dell’animale.
Se l’indagine confermerà quanto 
sopra detto, si potrebbe dare cor-
so all’iter burocratico per derogare 
al decreto legislativo emanato nel 
1998 dallo Stato italiano a rece-
pimento di una direttiva CEE del 
1992. Rimane aperta la questione 
relativa ai refl ui zootecnici per i 
quali è in atto un processo di re-
visione dei regolamenti in vigore. 
Auspichiamo che la discussione 
sia ampia e condivisa prima di ad-
divenire ad una applicazione defi -
nitiva.
I ”Saveurs du Val d’Aoste”
Per ottenere una migliore remune-
razione delle produzioni primarie 
è necessario tentare di interveni-
re sulla domanda di prodotti. Una 
possibilità potrebbe essere rap-
presentata dal mercato interno, 
regionale, che sicuramente non è 
saturo e poi sui prodotti commer-

cializzati con il 
“vestito” Valle 
d’Aosta cui non 
corrispondono 
sempre ingre-
dienti di origine 
regionale. Oc-
corre poi inter-
venire nei settori 
commerciali di 
distribuzione e di 
somministrazio-
ne con accordi 
di fi liera e norme 
che regolamen-
tino la commer-
cializzazione del 
prodotto locale, 
che deve essere 
tutelato e iden-
tifi cato chiara-
mente rispetto a quello nazionale 
od estero. È quanto mai auspica-
bile la piena attuazione della legge 
dei “Saveurs du Val d’Aoste”, in 
tempi brevi, con modalità incisive 
e la richiesta di impegni precisi da 
parte degli operatori. Non è leci-
to che si consenta di spendere il 
nome della Valle d’Aosta utilizzan-
do produzioni che non sono locali 
e la cui commercializzazione non 
porta alcuna ricaduta positiva sul 
settore primario regionale.
Sono diffi cili da prevedere formu-
le incentivanti aggiuntive a quelle 
già attualmente in vigore per i gio-
vani, che intraprendono l’attività 
zootecnica. Per alleviare in qualche 
maniera l’impegno “totale” che ri-
chiede l’attività di allevamento de-

gli animali, le associazioni come la 
nostra, di concerto con le associa-
zioni di categoria, devono cercare 
di istituire di nuovo dei servizi di 
riferimento per il reperimento di 
risorse umane per sopperire ad 
esigenze momentanee di sostitu-
zione del conduttore o per periodi 
di esecuzione di lavoro maggior-
mente intensi. 
Un aspetto, che crea diffi coltà di 
una certa rilevanza agli allevatori, 
è rappresentato dall’applicazione 
del testo unico delle leggi sanita-
rie e del DM 5/9/94, che classifi ca 
le imprese agricole zootecniche 
come industrie insalubri. Anche in 
questo caso è assente una norma 
regionale in merito che regola-
menti questo aspetto.

Nelle elezioni che si sono svolte 
per il rinnovo del Direttivo sono 
stati eletti, in ordine di preferen-
za, Gabriele Viérin, Daniele Ronc, 
Richard Abram, Yves Peraillon, Li-
vio Munier, Davide Ronc, Augusto 
Varisellaz , Romeo Thommasset e 
Gillio Jotaz. 
Inoltre sono stati eletti in rappre-
sentanza delle rispettive Comu-
nità montane Alessandro Ronc 
(Walser), Giuseppe Perrucchione 
(Monte Rosa), Giampaolo Revil 
(Evancon), Rinaldo Barrel (Monte 
Cervino), Stefano Mosquet (Mon-

te Emilius), Ildo Abram (Grand 
Combin), Christian Viale (Grand 
Paradis) e Mirko Bizel (Valdigne), 
sono membri di diritto del comi-
tato direttivo il presidente della 
sezione ovi-caprina Graziella Priot 
e Augusto Chatel, presidente del-
l'ANABORAVA.
Il Direttivo ha riconfermato come 
presidente Gabriele Viérin, mentre 
ha nominato due nuovi vice-Presi-
denti Daniele Ronc e Augusto Va-
risellaz. 
Sezione Ovi-caprina

Sono stati eletti nel Direttivo Gra-

ziella Priod di Issogne, Avio Verraz 
(ovina Rosset), Massimo Volget 
(razze caprine specializzate da 
latte), Camillo Brunet (Grand Pa-
radis), Alessio Zerga (Valdigne), 
Ennio Follioley (Mont Rose), Elisa 
Guichardaz (Monte Emilius), Ser-
gio Rosset (Grand Combin), Mari-
no Eresaz (Evancon), Claudio Luigi 
Linty (Walser) e Ivo Vittaz (Monte 
Cervino).
Al vertice è stata confermata Gra-
ziella Priod che ha come vice-Pre-
sidenti Camillo Brunet e Ennio Fol-
lioley.

I nuovi Direttivi Arev

MERCATO CAMPAGNA 2007/2008

MERCATO
TOT. 

VITELLI
MASCHI 

PR
MASCHI 

CA
FEMMINE INCROCI 

16 novembre 76 40 20 11 5
30 novembre 444 186 162 68 28
7 dicembre 440 192 159 66 23
14 dicembre 574 264 188 90 32
21 dicembre 512 198 195 91 28
28 dicembre 409 146 140 96 27
11 gennaio 612 217 252 110 33
18 gennaio 350 124 121 85 20
25 gennaio 255 89 86 62 18
8 febbraio 422 147 144 113 18
22 febbraio 409 160 120 103 26
7 marzo 213 90 56 55 12
21 marzo 182 93 32 49 8
4 aprile 184 71 44 52 17
18 aprile 97 41 23 31 2
Tot. Vitelli 5.179 2.058 1.742 1.082 297



Elevage Vallée d’Aoste6

Alpages Ouverts 2008

Alpage Maberges
Valtournenche, 19 luglio
Situato nel comune di Valtour-
nenche ad un’altitudine di 2050 
m s.l.m., posizionato vicino al 
famoso Golf di Breuil Cervinia, 
si trova l’alpeggio Maberges, se-
condo tramuto, che si estende su 
una superfi cie di circa 200 ettari. 
Dopo questa permanenza gli ani-
mali andranno nel tramuto più 
alto denominato Mont De L’Eura 
a 2800 m s.l.m. Gli animali alpeg-
giati sono 100 bovine da latte 40 
giovani e 10 vitelli.
Prodotti: il latte viene conferito 
al Caseifi cio Valle del Cervino e 
qui viene trasformato in fontina, 
toma, burro, brossa e seras.

Percorso: Arrivando a Breuil 
Cervinia costeggiare il paese sul-
la sinistra seguendo le indicazioni 
che portano al Golf. Dai parcheg-
gi del Golf di Breuil Cervinia si la-
scia l’auto e in 10 minuti a piedi si 
raggiunge l’alpeggio che si trova 
dietro il paravalanghe.
Collaborazioni: 
Comune di Valtournenche.
Titolare dell’alpeggio: 
Famiglia MAQUIGNAZ.

Alpage Mocherola
Brusson, 20 luglio
Situato nella val d’Ayas ad una 
altitudine di 1900 m s.l.m., nel 
Comune di Brusson. Posizionato 
all’imbocco del vallone di Palasi-

na famoso per i suoi laghi e per le 
stupende passeggiate, troviamo 
l’alpeggio di Mocherola, primo 
tramuto che si estende su una 
superfi cie di 80 ettari. Gli animali, 
dopo questa permanenza si spo-
steranno all’alpeggio di Litteran a 
2300 m s.l.m. Gli animali alpeg-
giati sono 110 di cui 50 sono in 
produzione. L’alpeggio è inserito 
nel circuito regionale Route Des 
Fromages aperto ai visitatori du-
rante tutto il periodo estivo.
Prodotti: il latte viene trasforma-
to direttamente in fontina, toma, 
toma aromatizzata, burro, brossa, 
seras e primo sale.
Percorso: dal capoluogo di 
Brusson, in auto, seguire le indi-
cazioni per Estoul dove si trovano 
i parcheggi degli impianti di risa-
lita. Proseguire a piedi per circa 
10 minuti seguendo le indicazioni 
dell’Itinerario: La Route Des Fro-
mages.
Collaborazioni: Comune di 
Brusson e AIAT Monte Rosa.
Titolare dell’alpeggio: 
Carla GIROD.

Alpage Telinod
Torgnon, 4 agosto
Situato nel vallone di Chavacor 
ad un’altitudine di 2100 m, si 
trova l’alpeggio di Telinod unico 
tramuto che si sviluppa su una 
superfi cie di 150 ettari. Le bovine 
presenti sono 120 di cui 100 in lat-
tazione.
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PROGRAMMA 
DELLE GIORNATE
A partire dalle ore 10 e durante 
tutta la giornata, potrete iscri-
vervi in loco a percorsi temati-
ci guidati: 
• Allevamento dei bovini 

e sfruttamento del pascolo.
• Locali di stabulazione 

degli animali.
•  Mungitura.
•  Trasformazione del prodotto.
Alle ore 13 degustazione 
delle bontà dell’alpeggio.

L’Associazione degli Allevatori (AREV) in collaborazione con l’Asses-
sorato Agricoltura e Risorse Naturali anche quest’anno vi invita a 
partecipare alla nona edizione di Alpages Ouverts (Alpeggi Aperti). 
Tutti avranno così la possibilità di condividere una giornata in al-
peggio assieme alle persone che per 100 giorni vivono con il ritmo 
costante dettato dagli animali e dal territorio. L’opportunità che viene 
data, con Alpages Ouverts, è quella di approfondire, attraverso visite 
guidate, alcuni aspetti di vita rurale permettendovi di apprezzarne 
la tipicità anche grazie alla degustazione dei prodotti ottenuti dalla 
lavorazione del latte. Inoltre potrete deliziarvi con i prodotti di al-
peggio, portando con voi un ricordo della giornata. Per permettere 
anche ai più piccoli di avvicinarsi alla vita di alpeggio e di apprez-
zarne le sfumature ludiche, è prevista un’animazione a tema. Oltre 
all’associazione, sono impegnati nella realizzazione di questa mani-
festazione, i Comuni e le Pro-Loco delle varie località.
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Prodotti: il latte viene conferito 
al Caseifi cio Valle del Cervino e 
qui viene trasformato in fontina, 
toma, burro, brossa e seras.
Percorso: arrivando al comune 
di Torgnon proseguire con la mac-
china fi no al ristorante la Mon-
tanara in località Chantorné, da 
questo punto, a piedi si imbocca 
la strada che porta direttamente 
all’alpeggio (7 km). In alternativa 
sempre a piedi o in mountain bike 
seguendo la pista ciclabile indica-
ta dalle frecce. Tempo di percor-
renza: a piedi 1 ora e mezza.
Collaborazioni: 
Comune di Torgnon.
Titolare dell’alpeggio: 
Rino BARREL

Alpage Chamolé
Charvensod, 7 agosto
Situato alle pendici del Mont Emi-
lius al di sotto del lago omonimo ad 
una altezza di 2160 m s.l.m. Diver-
si sono i tramuti che costituiscono 
l’alpeggio: Le Vacoz 1469 m s.l.m., 
Lanvy 1490 m s.l.m., Les Usellières 
1566 m s.l.m., Combatissière 1750 
m s.l.m., Ermitage de Saint Grat 
1787 m s.l.m. e Chamolé stesso. 
Esso si sviluppa su una superfi cie 
di 68 ettari con 70 bovine da latte 
presenti. Dall’alpe si gode di una 
bellissima vista sulla città di Aosta 
e a 360° sulle cime della VdA.
Prodotti: fontina, burro, ricotta e 
brossa.
Percorso: facilmente raggiun-
gibile seguendo tre itinerari con 
partenza dalla località di Pila:
• prendendo la funivia per Cha-
molé si arriva nei pressi del lago di 
Chamolé dopo 20 minuti, quindi si 
prosegue a piedi per il lago stesso 
e dopo una comoda discesa di 20 
minuti si arriva all’alpeggio; 
• prendendo il sentiero che co-
steggia la pista Renato Rosa e sale 
ripido all’alpeggio in 60 minuti; 

• prendendo la strada interpode-
rale che conduce alla cappella di 
Saint Grat e quindi all’alpeggio 
dopo 1 ora e 30 minuti di magni-
fi ca passeggiata tra i boschi.
Collaborazioni: Comune e Pro-
Loco di Charvensod.
Titolare dell’alpeggio: LA RO-
CHELLE di Simone e Didier BAL.

Alpage Plan de Verraz
Ayas, 9 agosto
Situato nell’alta valle di Ayas nel-
l’omonimo vallone, ad una alti-
tudine di 2050 m s.l.m. si colloca 
nelle vicinanze del Lago Blu rag-
giungibile a 10 minuti dall’alpe.
Dall’alpeggio si possono ammi-
rare le principali vette del grup-
po del Monte Rosa. Il fabbricato, 
funzionale alle attività svolte, è di 
recente costruzione. I pascoli si 
sviluppano su una superfi cie di 
160 ettari. 55 sono le bovine da 
latte a cui si aggiungo 45 sogget-
ti di giovane età, sono presenti 
inoltre 5 capre. Gli animali sal-
gono nella valle di Ayas a inizio 
giugno nell’alpeggio di Armaz si-
tuato al di sopra del villaggio di 
Saint Jacques, successivamente 
la mandria soggiorna al tramuto 
di Sapients per poi arrivare all’al-
peggio di Plan de Verraz.
Prodotti: Il latte è conferito fre-
sco al caseifi cio di Brusson per la 
produzione di fontina, fromadzo 
DOP, burro, brossa ed altri pro-
dotti freschi.
Percorso: Partendo dalla frazione 
Saint Jacques di Ayas dove si la-
scia l’auto, a piedi, si segue il sen-
tiero numero 7 verso il Lago Blu, 
in alternativa seguire la strada 
sterrata interpoderale. Il tempo di 
percorrenza è di circa 1 ora e 30.
Collaborazioni: Comune di Ayas 
e Aiat Monte Rosa.
Titolare dell’alpeggio: 
Bruno PERUCCHIONE.

Alpage Pra-su-Piaz
Cogne, 18 agosto
Situato in Valnontey a una altitudi-
ne di 1700 s.l.m., inserito all’inter-
no del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. L’alpeggio è costituito 
da un unico tramuto e si sviluppa 
su una superfi cie di 60 ettari. Le 
bovine in lattazione presenti sono 
40. L’azienda produce e vende di-
rettamente le produzioni casearie 
presso il punto vendita annesso. 
L’alpeggio è inserito nel circuito 
regionale Route Des Fromages 
aperto ai visitatori durante tutto il 
periodo estivo.
Prodotti: fontina, burro, ceras, 
brossa, yogurt e panna.
Percorso: partendo dal piazzale 
di Valnontey seguire il percorso 
della strada interpoderale e le 
relative indicazioni sino all’alpeg-
gio. Tempo di percorrenza: a pie-
di dall’area di sosta autoveicoli 30 
minuti.
Collaborazioni: Comune di Co-
gne, AIAT Cogne Gran Paradiso,
Gruppo Alpini, Vigili del fuoco 
volontari e Gruppo folcloristico 
Lou Tintamaro.
Titolare dell’alpeggio: 
Bruno JEANTET.

Alpage Tza de Merdeux
Saint-Rhémy-en-Bosses, 
21 agosto
Questo alpeggio è situato nel 
comune di Saint Rhemy en Bos-
ses nel vallone che porta al colle 
del Malatrà ai confi ni con Cour-
mayeur. L’alpeggio è un unico tra-
muto e si trova a 2273 m s.l.m. 
Si sviluppa su una superfi cie di 
150 ettari. Sono presenti 60 man-
ze e 60 bovine da latte.
Prodotti: fontina, brossa, for-
maggio reblec e ricotta.
Percorso: Arrivando al comune di 
Saint Rhemy en Bosses, superare 
la frazione Ronc e raggiungere la 
località Arp Du Jeux (da Firmino). 
Proseguire a piedi superando le 
abitazioni, imboccare una strada 
pianeggiante che si sviluppa per 
circa 5 km. Tempo di percorrenza 
1 ora e 30. Interessante il percorso 
in Mountain Bike.
Collaborazioni: Comune di 
Saint Rhemy en Bosses.
Titolare: Fulvio MARCOZ.

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Per permettere anche ai più 
piccoli di avvicinarsi alla vita 
di alpeggio, e di apprezzarne 
le sfumature ludiche, è previ-
sta una animazione a tema. 
Le giornate sono curate da 
Marie Claire Chaberge.

PER INFORMAZIONI:

A.R.E.V.
Loc. Borgnalle, 10/L
11100 Aosta
Tel. 0165.34510
Fax 0165.361263
www.arev.it
alpages.ouverts@arev.it



Elevage Vallée d’Aoste8

PERCORSO IN ROSSO

Il Percorso in Rosso si terrà a Saint-
Rhémy-en-Bosses Mercoledì 13 ago-
sto a partire dalle ore 17.00 nel borgo. 
Saranno presenti molti trasformatori 
di prodotti a base di carne, alcuni an-
che con prodotti a base di carne bovi-
na di razza Valdostana.

 Come Arev, avremo uno stand all’in-
terno del castello (foto) vicino alla chie-
sa dove come l’anno scorso daremo in 
degustazione carne cruda condita con 
olio di noci o aceto di lamponi. 
Inoltre, in collaborazione con il macel-
laio di Bosses, ci sarà una vendita di 
carne in vaschetta naturalmente eti-
chettata con l’evidenza della tracciabi-
lità della carne.

LA FETE 
DE LA 

VIANDE VALDOTAINE

Dopo il successo dello scorso anno, vie-
ne ripresentata, a cura dell’Arev, la Fete 
de la Viande valdotaine, che si presenta 
come una grande sagra della carne bo-
vina valdostana. Vi saranno degli stand 
espositivi con degustazione e vendita 
anche di prodotti tipici valdostani e con 
momenti di curiosità, per i visitatori, 
come quello della Ferme e l’esibizione di 
gruppi folkloristici.
Oggi la carne valdostana può trovare 
sempre maggiore apprezzamento tra i 
consumatori per la sua genuinità e per 
la massima attenzione che viene posta 
nella fi liera produttiva.
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Reina dou Lace
A Giraffa di Richard Abram lo bosquet

Con la partecipazione di 265 bo-
vine, si è svolto, il 1° maggio alla 
Croix Noire, il Concours Reines 
dou Lace, giunto alla 21 ma edizio-
ne. Nella categoria nera/castana 
“lo bosquet” è andato a Violetta 
di Vilmo Bizel - Morgex con 7.260 
kg. in terza posizione abbiamo Ma-
gneun di Remigio Favre di Oyace 
con 6.532 kg. Sono poi state pre-
miate per le loro qualità morfo-
logiche altre 39 bovine (21 per le 
pezzata rossa, in due categorie) e 
18 (sempre in due categorie) per la 
nera/castana, scelte da un’apposi-
ta giuria. Tra la pezzata rossa per 
la I categoria (bovine con 3/4 latta-
zioni) il primo premio è andato ad 
Onda della Soc.Agricola Famiglia 
Abram (Doues) che ha bissato il 
successo dello scorso anno. Al se-
condo e terzo posto Londra di Do-
nato Petitjacques (Bionaz) e Lisetta 
della Coop La Vache Rit (Morgex). 
Per la II categoria (1/2 lattazioni) 
sempre della pezzata rossa sul po-

dio sono salite: Piccina (Mario Vic-
quéry - Brusson), Riban (Fernando 
Jaccod - Ayas) e Ribella (Marino 
Vicquéry - Brusson).
Per la nera castana sul podio per 
la Icategorisa sono salite Tonnerre 
(Soc.Agricola Viérin-Pollein), Briga 
(Soc.Agric.Quendoz-Jovençan) e 

Caprice (Vilma Cerise -Doues).
Per la II categoria il primo premio 
è andato a Killy di Ezio Chabloz 
- Pré-Saint-Didier), il secondo a 
Coucou di Jean Antoine Maqui-
gnaz - Valtournenche ed il terzo a 
Marquisa di Dario Bétemps - Saint-
Christophe.

Giraffa di Richard Abram di Doues (Reina dou Lace)

Onda (I premio per la I categoria Pezzata-rossa)



Elevage Vallée d’Aoste10

Segnalata la presenza di lupi 
sul territorio valdostano

Lettera degli allevatori di ovi-ca-

prini all'assesore all'agricoltura 

e risorse naturali

Gli allevatori fortemente preoccu-
pati per la comparsa sul territorio 
valdostano del lupo, confermata 
dai numerosi avvistamenti e ripe-
tuti attacchi alle greggi di ovini e 
ultimamente anche ad un gruppo 
di bovini al pascolo, vogliono sol-
lecitare gli organi competenti a 
prendere ogni tipo di iniziativa at-
ta a ridurre i continui attacchi agli 
animali delle specie zootecniche 
da reddito. 
Con la presente intendiamo richie-
dere l’attuazione di iniziative volte 
a contenere e prevenire i danni, al 
fine di poter continuare l’attività 
zootecnica sul nostro territorio. 
Si vuole inoltre segnalare che a 
partire da questa campagna di 
alpeggio alcuni allevatori hanno 
già abbandonato alcune zone di 
pascolo, ed altri non hanno invia-
to i propri animali ai conduttori di 
tali alpeggi. I frequenti attacchi, e 
avvistamenti del lupo scoraggia-
no gli allevatori nel continuare la 
monticazione, sia perché non vo-
gliono subire ulteriori perdite sia 
per le difficoltà oggettive di con-

tenimento degli animali in zone 
dove il lupo ha predato e quindi 
spaventato gli stessi.
La nostra richiesta di particolare 
attenzione al problema è volta al 
mantenimento delle attività zoo-
tecnica di allevamento di razze 
autoctone, in buona parte consi-
derate in via di estinzione nelle zo-
ne suddette a vantaggio peraltro 
della biodiversità sia animale che 
vegetale, contribuendo in questo 
modo ad una corretta gestione 
del territorio, e al raggiungimento 
degli obbiettivi previsti dalle poli-
tiche comunitarie. 
Coscienti del fatto che una com-
missione, di cui per altro gli alleva-
tori ne fanno parte, sta lavorando 
per analizzare questa problemati-
ca, si vogliono comunque ribadire 
alcuni punti importanti:
Gli allevatori garantiscono il pro-
prio impegno ad una corretta ge-
stione dell’attività di allevamento 
, con attività di controllo costante 
nel periodo di pascolo. 
Gli allevatori richiedono che ven-
gano utilizzati mezzi e persone 
degli organismi preposti alla tu-
tela del territorio per contenere 
l’espandersi incontrollato del lupo 
attraverso:

• il monitoraggio e la divulgazione 
dei dati sulla presenza, gli spo-
stamenti e la fase riproduttiva 
della popolazione,

• l’attuazione di provvedimenti 
dissuasivi, nei confronti del lupo 
al fine di proteggere le greggi 
nelle zone dove ancora avviene 
lo sfruttamento del pascolo.

Al fine di garantire una buona ri-
soluzione della problematica, con 
la presente intendiamo apportare 
il nostro contributo alla stesura 
della bozza del disciplinare dell’in-
dennizzo dei danni provocati dai 
predatori. Si precisa inoltre che le 
osservazioni contenute nel docu-
mento sono motivate dal fatto che 
il particolare tipo di allevamento 
attuato nella nostra regione per 
ovvie ragioni di convenienza eco-
nomica, vista l’esiguità degli alle-
vamenti, non giustifica di ulteriori 
misure di protezione. 
Pertanto gli animali sono condotti 
sul territorio da sempre con un 
sistema di pascolo controllato co-
stantemente dal proprietario, che 
rileva sul posto o a distanza ad 
intervalli più o meno frequenti gli 
spostamenti degli animali, la pre-
senza numerica e lo stato di salute 
degli stessi. 

Nella speranza di avere contri-
buito ad una positiva risoluzione 
della problematica, rimaniamo a 
disposizione per eventuali chiari-
menti e cogliamo l’occasione per 
porgere distinti saluti. 

La posizione dell'AREV
Il Direttore dell’Arev Edi Henriet fa pre-

sente che sulla questione degli assalti 

dei lupi a greggi di ovicaprini vi sono 

stati diversi incontri con i responsabi-

li dell’Ente Parco del Gran Paradiso e 

la Direzione della Fauna selvatica, per 

cercare delle soluzioni al problema. 

Henriet dice che “è positivo il fatto 

che siano previsti rimborsi a danno 

avvenuto ma ritiene, come ha fatto 

rilevare nelle varie riunioni, che “ sia 

molto opportuna una adeguata opera 

di prevenzione con anche la possibile 

organizzazione di una task-force per 

monitorare i movimenti dei lupi e te-

nerli lontani dagli allevamenti, che non 

sono moltissimi, ben noti a agli ope-

ratori del settore, sempre gli stessi e 

con un periodo di utilizzo di 3-4 mesi 

al massimo
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Rimborso e prevenzione dei danni 
su animali domestici 

da parte di predatori selvatici
Si illustra di seguito l’iter procedu-
rale per il rimborso e la prevenzio-
ne dei danni su animali domesti-
ci cagionati da predatori selvatici 
attualmente vigente nel territorio 
regionale. 

RIMBORSO DEI DANNI
Si fa presente che le modalità di 
risarcimento dei danni di seguito 
descritte sono applicate in rela-
zione alle zone nelle quali si veri-
ficano i presunti eventi predatori 
dai rispettivi Enti territorialmente 
competenti (Amministrazione re-
gionale; Parco Nazionale Gran Pa-
radiso e Parco Naturale del Mont 
Avic). 

Modalità
- Entro 24 ore dal rinvenimen-

to dell’animale predato (vivo o 
morto), il proprietario degli ani-
mali o il conduttore degli stessi 
deve contattare: 
§ il personale della Stazione Fo-

restale di zona o quello del 
Parco regionale del Mont Avic 
o del Parco Nazionale Gran 
Paradiso (in relazione al luogo 
in cui si è verificato l’evento di 
predazione); 

§ il veterinario dell’Azienda USL 
competente per territorio. 

- Il personale forestale o i guarda-
parco provvederanno, a seguito 
di tale segnalazione, a redigere 
un verbale di constatazione del 
fatto ed ad avvisare i tecnici in-
caricati dei rispettivi Enti al fine 
di effettuare, entro le successive 
24 ore, un sopralluogo congiun-
to al quale partecipa anche l’alle-
vatore o il conduttore. 

- Nell’attesa del sopralluogo, l’al-
levatore o il conduttore dovrà 
mantenere intatto lo stato dei 
luoghi evitando di rimuovere le 
carcasse o alterare e rimuovere 
eventuali tracce, impronte, peli, 
feci e quant’altro possa essere 
utile all’identificazione del pre-

datore. Nel solo caso in cui i 
segni di presenza o predazione 
di cui sopra siano suscettibili di 
modificazione a causa di eventi 
naturali, l’allevatore o il con-
duttore dovrà avere cura di pre-
servare, per quanto possibile, 
lo stato dei luoghi (ad esempio 
copertura con telo).

- I tecnici incaricati dei rispettivi 
Enti, a seguito del sopralluogo, 
devono certificare che il danno 
è avvenuto ad opera di animali 
predatori e la certificazione de-
ve indicare la specie, la razza, 
il sesso, l’età e la funzione dei 
capi uccisi o feriti, la qualità e la 
quantità dei danni subiti, la loca-
lità e la data dell’evento. La cer-
tificazione dovrà essere allegata 
alla richiesta di risarcimento. 

- Entro il termine massimo di 20 
giorni dal rilievo dell’evento dan-
noso, l’allevatore o il conduttore 
dovrà far pervenire, agli Enti 
responsabili della zona in cui è 
avvenuta la predazione, appo-
sita domanda di rimborso sulla 
modulistica allo scopo predispo-
sta, unendo la documentazione 
prevista. 

-  È buona norma che l’allevatore 
o il conduttore provveda inoltre 
ad informare tempestivamente il 
personale forestale od i guarda-
parco competenti per territorio 
ogni qual volta verifichi o venga 
a conoscenza dello smarrimento 
di capi di bestiame o rinvenga 
segni di presunta presenza di 
predatori o rilevi situazioni ano-
male o particolari. 

 - Qualora il proprietario abbia sti-
pulato precedentemente un’as-
sicurazione sul bestiame mon-
ticato ed intenda fruire della 
stessa per il rimborso dei danni, 
dovrà provvedere personalmen-
te a contattare l’A.R.E.V. con le 
modalità stabilite fra le parti. Si 
precisa che i due indennizzi non 
sono cumulabili. 

CONTRIBUTI PER LA DIFESA 
DEL BESTIAME
Si fa presente che l’erogazione di 
contributi per l’acquisto di stru-
menti di difesa del bestiame (re-
cinzioni) è preso in carico dall’Am-
ministrazione regionale su tutto il 
territorio regionale. 

Modalità
- Per l’acquisto di strumenti di 

difesa del bestiame (recinzioni), 
l’allevatore dovrà presentare 
apposita richiesta all’Ufficio at-
trezzi agricoli dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Risorse Natu-
rali, allegando il preventivo di 
spesa del materiale che si vuole 
acquistare e specificando che 
l’attrezzatura che si intende ac-
quisire è destinata alla difesa del 
bestiame da parte di predatori.

- L’Ufficio attrezzi agricoli richie-
derà un parere di congruità tec-
nica alla Direzione Flora, Fauna 
Caccia e Pesca del medesimo 
Assessorato. Solo con il parere 
favorevole della citata Direzione 
si potrà accedere al contribu-
to. Si ribadisce che il materiale 
ammesso a contributo può es-
sere acquistato solo dopo aver 
ricevuto il benestare da parte 
dell’Ufficio attrezzi agricoli.

- La messa in atto di sistemi di 
difesa intrapresi di propria ini-
ziativa o l’acquisto di materiali 
ritenuti non adatti al contesto 
aziendale, escludono l’allevatore 
da ogni tipo di contributo.
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Rinnovo delle cariche 
del Consorzio Tutela DOP Fontina

Martedì 29 Aprile 2008 in loc. Gran-
de Charrière, 66 a Saint Christophe 
si è svolta l’assemblea ordinaria 
del Consorzio produttori e tutela 
della dop fontina, per esamina-
re e deliberare sull’approvazione 
del bilancio fi nanziario chiuso al 
31.12.2007 e per il rinnovo delle 
cariche sociali. 
In considerazione della presen-
tazione di una lista di persone di-
sponibili a far parte del Consiglio 
d’Amministrazione e che, come da 
statuto, vengono rispettate le per-
centuali di rappresentanza in seno 
al consiglio stesso, delle seguenti 
categorie: produttori di formaggio 
d.o.p. (66 %) allevatori produttori 
di latte (16 %) e stagionatori del 
formaggio d.o.p. (18 %), si è pro-
ceduto alla votazione. 

Risultano quindi eletti:
BALICCO Giuseppe, 
BREDY Bruno, 
CESAL Pierino Anselmo, 
CHATILLARD Domenico Giuseppe,
CUAZ Piero, DIEMOZ Italo, 
DUCLOS Eliseo, 
JOCALLAZ Piero Lorenzo, 
PERRAILLON Yves Giuseppe, 
PERRON Erik, 
TREVES Mauro, 
VAGNEUR Livio, 
VALLET Pietro, 
VIERIN Fulvio 
YEUILLAZ Attilio 
Per il Collegio Sindacale

CHATEL Edo
FOGNIER Elio 
HENRIET Edi

Al termine della 
riunione l’As-
semblea ha rin-
graziato il Presi-
dente uscente il 
signor Bois Elia 
per l’impegno, 
la serietà e la 

dedizione profusa durante gli anni 
del suo mandato. 
In data 07/05/2008, durante il pri-
mo Consiglio d’Amministrazione 
convocato dal consigliere anzia-
no Brèdy Bruno, all’unanimità il 
Consiglio ha eletto Livio Vagneur 
Presidente, Giuseppe Balicco vice 
presidente e come membri del Di-
rettivo Pietro Vallet, Mauro Trèves 
e Attilio Yeuilla.

La parola al presidente 
Livio Vagneur

Dopo un anno e mezzo di commis-
sariamento all’IVAT (Institut Val-
dôtain de l’Artisanat de Tradition), 
Livio Vagneur è stato eletto Pre-
sidente del Consorzio Tutela DOP 
Fontina. Da sempre attento alla 
realtà agricola e zootecnica della 
nostra regione, Vagneur descrive 
il nuovo Consiglio e le sue priorità. 
“Innanzi tutto va evidenziato che 
nel Consiglio di Amministrazione, 
eletto dall’Assemblea Ordinaria 
del 29 aprile 2008, sono equamen-
te rappresentate tutte le categorie 

di soci previste dallo Statuto e pre-
cisamente: 
l i produttori di formaggio DOP 

Fontina;
l gli allevatori produttori di latte;
l gli stagionatori. 
La presenza di queste categorie 
all’interno del Consiglio non potrà 
che favorire un’immediata condi-
visione sui provvedimenti che l’or-
gano dovrà adottare per il raggiun-
gimento degli scopi statutari”.

Qual’è la stata la prima azione del 

nuovo Consiglio?

“Il nuovo Consiglio di Amministra-
zione, appena insediato, ha do-
vuto affrontare il problema delle 
“osservazioni” sollevate dai Ser-
vizi della Commissione Europea in 
merito alla domanda di modifi ca 
della DOP Fontina. Non va dimen-
ticato, in proposito, che l’attuale 
disciplinare è regolamentato dalla 
protezione nazionale transitoria 
concessa dal Ministero. Il Consor-

zio Produttori e Tutela della DOP 
Fontina, con la collaborazione del-
la Direzione Produzioni Vegetali 
– Servizio Sviluppo e Produzioni 
Agroalimentari dell’Assessorato 
Agricoltura ha fornito, entro la data 
di scadenza, le proprie controde-
duzioni. Speriamo nel buon esito 
della pratica, con la conseguente 
approvazione defi nitiva del disci-
plinare entro l’anno in corso”. 

Questa è stata “l’emergenza”. 

Cosa riserva il prossimo avvenire? 

Quali i prossime obiettivi?

“Il Consiglio di Amministrazione 
esaminerà a breve i problemi ri-
guardanti il potenziamento dell’at-
tività di tutela della DOP Fontina e 
della promozione, valorizzazione 
ed informazione. A questo propo-
sito, mi auspico che il periodico 
dell’AREV che ci “ospita” diven-
ti un mezzo utile di informazione 
per i produttori sui problemi del 
Consorzio Produttori e Tutela della 
DOP Fontina”. 
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Assemblea A.N.A.BO.RA.VA. 2008
Giovedì 15 maggio, si è tenuta, a 
Charvensod, l’Assemblea generale 
dei soci ANABORAVA.
Hanno partecipato ai lavori oltre ai 
componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e della Commissione 
Tecnica Centrale, soprattutto i De-
legati delle associazioni allevatori 
delle provincie dove la Razza Bovina 
Valdostana viene allevata: l’Associa-
tion Régionale Eléveurs Valdôtains, 
l’Associazione Allevatori Provincia 
di Torino, l’Associazione Allevatori 
Provincia di Cuneo e l’Associazio-
ne Allevatori Provincia di Imperia. 
L’ordine del giorno, oltre all’appro-
vazione del bilancio consuntivo, ha 
previsto anche la relazione tecnica 
delle attività svolte dall’Associazio-
ne nel 2007 di cui viene presentato 
un estratto. 

IL LIBRO GENEALOGICO

Nei registri del Libro Genealogico 
Nazionale della Razza Valdostana, al 
31.12.07 risultavano iscritti n° 36.888 
capi suddivisi nelle seguenti catego-
rie: 16.921 vacche, 435 tori, 5.919 
giovenche e 13.240 giovani animali.
La popolazione bovina della razza 
risulta presente in 1.164 allevamen-
ti di cui 1.084 ad Aosta, 68 a Torino, 
e 12 a Cuneo. La consistenza media 
delle aziende risulta essere di 14,54 
vacche e 31,69 capi per allevamen-
to. Il 93,13% delle aziende iscritte al 
L.G. sono localizzate in Valle d’Ao-
sta, il 5,84% in provincia di Torino e 
l’1,03% nella provincia di Cuneo.

MEDIE PRODUTTIVE DI RAZZA

Nella VPR considerando esclusiva-
mente le vacche iscritte al Registro 
Genealogico Vacche, la media feno-
tipica è di 4.038 Kg di latte, (+ 3 Kg.) 
con valori pari a 3,55% di grasso e 
3,30% di proteine. Nella CAST-VPN 
considerando esclusivamente le 
vacche iscritte al Registro Genealo-
gico Vacche, la media fenotipica è di 
3.032 Kg di latte, (+27 Kg.) con valo-
ri pari a 3,46% di grasso e 3,40% di 
proteine.

VALUTAZIONI GENETICHE

Le valutazioni genetiche per la pro-
duzione latte vengono calcolate uti-
lizzando i controlli funzionali (pesate 

del latte) svolti in maniera sistemati-
ca e organica da tutte le Associazio-
ni Provinciali associate.
I metodi di controllo sono di tipo A4 
o AT in Valle d’Aosta (nelle stalle con 
un numero inferiore alle 10 vacche), 
in alcune situazioni particolari è stato 
autorizzato il Controllo Fiduciario.
I risultati ottenuti fi nora ci consento-
no di confermare la validità del pro-
gramma selettivo in atto.

VALUTAZIONE MORFOLOGICA 

ED ESPERTI DI RAZZA

L’Associazione riconosce grande 
valenza all’attività degli Esperti di 
Razza quale momento essenziale di 
divulgazione del messaggio seletti-
vo presso gli allevatori.
Nelle valutazioni 2007 sono stati im-
pegnati 8 Esperti, che hanno valuta-
to 3.677 primipare (2.001 VPR, 1.292 
CAST e 156 VPN nella provincia di 
Aosta e 200 VPR, 19 VPN e 9 CAST 
nella provincia di Torino) e circa 313 
tori. Inoltre i giudici hanno parteci-
pato alla Mostra Concorso Naziona-
le della Razza, a rassegne comunali 
e comunitarie in Valle d’Aosta e in 
Piemonte ed infi ne alla Mostra Pro-
vinciale della Sezione di Torino.

MADRI DI TORO

Le liste “MADRI DI TORO” sono sta-
te estratte con l’ausilio dell’indice 
IRCM. Per il 2007 sono state estratte 
e sottoposte a verifi ca morfologica 
234 Madri di Toro per la VPR, 112 
per la CAST, e 30 VPN. Sono state 
escluse delle vacche che hanno già 
avuto torelli in prova di progenie.
Il metodo di scelta delle Madri di 
Toro consiste nel scegliere le vac-
che con IRCM più elevato tra quelle 
che hanno la morfologia corretta. La 
morfologia entra nella scelta delle 
Madri di Toro attraverso il punteg-
gio complessivo (valutazione lineare 
minimo 3 o valutazione classica 83 
con almeno il Buono + sull’apparato 
mammario). 
Ogni vacca scelta è rivalutata sotto 
il profi lo morfologico, raccogliendo 
notizie sulle caratteristiche fenotipi-
che (forma della mammella, funzio-
nalità, velocità di mungitura rusticità 
e fertilità) attraverso visite aziendali. 
Gli Esperti di razza sono chiamati a 

coadiuvare il Direttore dell’Associa-
zione in questo lavoro di verifi ca, rac-
colta dati e predisposizione degli ac-
coppiamenti. Nella campagna 2007 
sono stati realizzati per la Razza VPR 
193 accoppiamenti programmati su 
216 Madri di Toro, per la razza CAST 
87 accoppiamenti programmati su 
112 Madri di Toro, e per la razza VPN 
26 accoppiamenti programmati su 
30 Madri di Toro. Gli accoppiamenti 
programmati complementari sono 
stati eseguiti come previsto dal pia-
no di selezione utilizzando come Pa-
dri di Toro, oltre ai Tori Miglioratori, 
anche Giovani Tori, in possesso di 
Indici Pedigree.

PROGENY – TEST

Prosegue il programma generale 
di selezione della razza secondo lo 
schema noto, con l’utilizzo della bat-
teria “GIOVANI TORI”, l’uso dei tori 
provati, per decisione della Commis-
sione Tecnica Centrale, è riservato 
alle Madri di Toro. L’uso dei Giovani 
Tori permette di mantenere la mas-
sima variabilità genetica possibile 
evitando rischi di consanguineità, 
sfruttando al meglio le potenzialità 
dei Tori Provati. Si cerca di utilizzare 
in maniera intensiva, dei fi gli di tori 
provati, prevedendo, così, un ricam-
bio accelerato di tori e la diffusione 
dei geni migliori.

PRODUZIONE MATERIALE SEMINALE

Il materiale seminale di razza Valdo-
stana viene prodotto dal Centro di 
produzione di Gressan.
Sono state prodotte nel 2007 n° 
47.967, di cui n° 29.964 dosi di VPR, 
13.096 dosi di Castana e 4.907 dosi 
di razza Valdostana Pezzata Nera.
Il numero minimo di dosi distribuito 
per toro per la VPR è di 720, per la 
CAST 581 e per la VPN 338.
La produzione, l’organizzazione e la 
distribuzione sono controllate dal-
l’Associazione. 
La qualità del materiale seminale è 
monitorata dal Ministero per le Poli-
tiche Agricole tramite l’Istituto Speri-
mentale Italiano Lazzaro Spallanzani 
che provvede al campionamento e 
all’analisi delle partite prodotte e al 
rilascio dell’attestazione di autocer-
tifi cazione corretta.
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VERIFICA CORRETTA GENEALOGIA

La correttezza della genealogia è 
fondamentale per il successo del 
processo selettivo, nel calcolo del-
l’indice genetico, per la valutazione 
dei riproduttori vengono infatti con-
siderate tutte le parentele di ogni 
soggetto. Intuibile è il notevole ri-
fl esso negativo che può avere nel 
calcolo una genealogia errata. Con-
tinua il rapporto di collaborazione 
con il Laboratorio Gruppi Sanguigni 
di Cremona. Nel corso del 2007 sono 
stati effettuati circa 1.821 prelievi per 
la determinazione del DNA. 

CENTRO GENETICO 

La volontà di mantenere e miglio-
rare la duplice attitudine della razza 
valdostana fa della valutazione ge-
netica, attraverso il performance-
test, uno dei punti essenziali del pro-
gramma selettivo predisposto dalla 
Commissione Tecnica Centrale.
Il Centro Genetico costituisce il ful-
cro dell’azione selettiva della razza 
valdostana. Nel corso del 2007 sono 
stati introdotti 65 vitelli di cui 37 
VPR, 20 CAST e 8 VPN.
Nel periodo di quarantena effettuata 
nel Pre-centro sono stati eliminati 12 
soggetti risultati positivi alla rinotra-
cheite infettiva (IBR), che data l’età 
dei soggetti (max 5 mesi) è da rite-
nersi di probabile origine passiva. 
Durante il periodo di svezzamento 
sono stati eliminati altri 4 soggetti 
per problemi respiratori e 5 per er-

rata genealogia. I vitelli provenivano 
per il 72.3% da accoppiamenti pro-
grammati. 
Tutti i soggetti entrati al Centro Ge-
netico, della razza VPR, erano in 
possesso dell’Indice Pedigree. L’In-
dice IRCM medio dei torelli era di 
+34.31 Kg. nella VPR, +26.41 Kg. nel-
la CAST e +15.03 Kg nella VPN. Tut-
ti i vitelli presenti sono stati testati 
per la determinazione delle varianti 
proteiche. L’allele B è stato rilevato 
nel 87,76% dei casi nella Blg e nel 
85,72% dei casi nella Kcn confer-
mando la buona predisposizione ca-
searia della razza.

PERFORMANCE TEST

I risultati ottenuti nella prova in sta-
zione confermano l’andamento de-
gli anni passati.
L’accrescimento ponderale medio 
fenotipico nel periodo di prova è di 
Kg 1,20 nella VPR e di Kg 1,19 nella 
CAST-VPN, con soggetti che hanno 
riportato un incremento massimo 
giornaliero pari a Kg 1,33. 
Il peso medio al termine della pro-
va è stato di Kg. 349,90 nella VPR e 
Kg 330,27 nella CAST-VPN. Si può 
affermare che, dopo diversi anni di 
prova al Centro, nelle tre razze esi-
ste un’omogeneità quantitativa per 
quanto riguarda i caratteri produtti-
vi della carne. Sono stati approvati 
per la prova di progenie 2008, XXIII° 
ciclo, 26 soggetti di cui 15 VPR, 8 
CAST, 3 VPN.

PROMOZIONE DELLA RAZZA

L’attività promozionale dell’Associa-
zione si esplica a livello Nazionale, 
attraverso la partecipazione ad im-
portanti manifestazioni zootecniche 
(Verona, Cremona). 
Costante è la collaborazione, con 
l’A.P.A. di Torino per l’organizzazio-
ne della: Mostra Provinciale VPR, 
con l’A.R.E.V. di Aosta per l’organiz-
zazione di:Concorso Nazionale del 
Libro Genealogico, Mercato Concor-
so Torelli, Mercato Concorso Manze, 
Rassegne Comunitarie primaverili 
ed autunnali

PIANI REGIONALI ANABORAVA

In regione Valle d’Aosta l’ANABo-
RaVa nel 2007, ha gestito 31.346 
interventi fecondativi di cui: 27.244 
in fecondazione artifi ciale e 4.102 in 
fecondazione naturale.
La lotta ll’ipofertilità bovina ha coin-
volto 846 per un totale di 20.929 vac-
che. L’assistenza zooiatrica ha garan-
tito su tutto il territorio regionale la 
reperibilità del veterinario per gli in-
terventi di urgenza nelle fasce orarie 
notturne e nei giorni festivi, per gli 
interventi di fecondazione artifi ciale. 
L’obiettivo del piano di lotta alla ma-
stite bovina è stata la profi lassi e la 
cura delle mastiti da Staphylococcus 
aureus e Streptococcus agalactiae; 
sono state controllate per valore ci-
tologico 17.002 vacche e controllate 
batteriologicamente 8.319, oltre il 
50% delle lattifere in produzione. 
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In questo secondo numero del 
2008 di Elevage Vallée d’Aoste 
continuiamo il nostro viaggio al-
l’interno del giovane mondo im-
prenditoriale agricolo, per testi-
moniare delle realtà dinamiche e 
vivaci che lavorano in un settore 
nel quale il cambio generazionale 
nelle imprese incontra non poche 
diffi coltà. 

La storia
Dedichiamo lo spazio di questo 
numero all’esperienza aziendale di 
Christian Duclos, che ha 32 anni, è 
sposato ed ha due bambine e vive 
e lavora in frazione Petit Quart del 
comune di Gignod a 800 metri di 
quota, ma che ha anche un alpeg-
gio nel Vallone di Vessonaz nel co-
mune di Oyace.
Ma vediamo quale è stato il per-
corso prima da studente e poi da 
imprenditore di Christian, che 
dice: ”mi sono diplomato come 
Perito Agrario nel 1995, dopo aver 
seguito i corsi all’Institut Agricole 
Régional di Aosta”. 
Allora la scelta di lavorare e di im-
pegnarsi nell’azienda di famiglia è 
stata la conseguenza naturale di 
un percorso già individuato e mol-

to chiaro? 
La risposta è: ”Certa-
mente sì” ma occor-
re aggiungere che 
nella decisione di 
Christian di seguire 
quel certo percorso 
scolastico, vi è stata 
una forte componen-
te di passione, che è 
maturata negli anni, 
seguendo il lavoro 
quotidiano del non-
no Felicino, fonda-
tore dell’azienda, del 
papà Lorenzo, della 
mamma Flavia.

L’azienda
L’azienda della famiglia Duclos è 
nata nel 1972, costruendo la stalla 
di Petit Quart, che negli anni è sta-
ta ampliata con un moderno casei-
fi cio ed un locale di stagionatura.
Una svolta importante si è avuta 
nel 1992, quando Christian, appe-
na conseguito il diploma di perito 
agrario, con i suoi genitori ha deci-
so di puntare solo sulla zootecnia, 
incrementando di conseguenza il 
numero dei capi e dando all’azien-
da quelle dimensioni, che a livello 

valdostano la pongono tra le mag-
giori. Negli anni successivi ci sono 
stati altri grandi cambiamenti: 
trasformazione del latte prodotto, 
diversifi cazione della produzione 
puntando, oltre che sulla rinomata 
fontina per un totale di 1.500 forme 
di cui 500 d’alpeggio (Vessonaz) e 
sulle quasi 3.000 tome, su formag-
gi freschi, come ricotta, reblec, 
yogurt e la tradizionale brossa, 
ma soprattutto sulla vendita diret-
ta, riducendo la fi liera produttore 
consumatore. 
La clientela è costituita da consu-
matori locali, come famiglie, pro 
loco, ristoratori e da non residenti 
che frequentano la Valle durante 
le vacanze. Buona anche la vendi-
ta di cestini regalo, in particolare 
durante il periodo natalizio. 
L'azienda dispone di un punto ven-
dita in Bionaz aperto nella stagio-
ne estiva e per accrescere i contat-
ti con la clientela ha creato un sito 
web www.chezduclos.com.
Una forte spinta innovativa, che li 
ha portati a diversifi care con fan-
tasia e creatività, ma sempre nel 
solco della tradizione. Christian, 
sorridendo dice” siamo diventa-
ti anche casari” perché il papà si 
occupa dei formaggi stagionati, 
mentre Christian produce quelli 
freschi. Oggi l’azienda, che si chia-
ma “D & D”, ed ha come titolari 

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale
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Christian e suo padre Lorenzo con 
i famigliari come coadiutori, conta 
su 80 capi da latte in stabulazione 
fi ssa, nonché manzette e manzi. 
In totale l’azienda può contare su 
19 ettari di terreni da sfalciare, la 
maggior parte dei quali in affi tto.

Come vede il futuro 
Christian Duclos? 
“Non posso dire con grande otti-
mismo ma mi sono reso conto che 
lavorando con costanza e conti-
nuità, con impegno e con la volon-
tà di diversifi care la produzione si 
può andare avanti ed è quello che 
conto di fare”. Un elemento im-
portante che viene ancora sottoli-

neato è quello del mantenimento 
della “fi liera corta”, un rapporto 
dal produttore al consumatore, 
saltando dei passaggi di interme-
diazione che comporterebbero co-
sti aggiuntivi rilevanti. 
Christian fa notare ancora che negli 
ultimi tempi, per la sua attività,vi 
sono stati pesanti aumenti nei co-
sti di elettricità, carburanti e attrez-
zature agricole. 
È purtroppo una situazione che 
rischia di penalizzare fortemente 
tutto il settore dell’allevamento 
valdostano. 

A fronte di queste problematiche 
che cosa si può fare: Christian dice 
che :”Non resta che cercare di ra-
zionalizzare al massimo gli impe-
gni di lavorazione e sperare che le 
cose gradualmente possano mi-
gliorare. 
Voglio ripetere ancora una volta 
che però è essenziale mantenere, 
nella lavorazione, il massimo livel-
lo di qualità che è una necessità 
assoluta per tutti i prodotti val-
dostani e ovviamente anche per i 
nostri”. 
A Christian e ai suoi famiglia-
ri vanno gli auguri più sinceri di 
buon lavoro da parte della nostra 
redazione.

La moglie e le fi glie Nadège e Anaïs
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I BENI IMMOBILI

Gignod - fraz. Petit Quart

Stalla con 80 capi con annessi 
fi enile, caseifi cio e punto vendita

Bionaz - Punto vendita estivo

Alpeggio di Vessonaz

Alpeggio in località Vessonaz 
del comune di Oyace con caseifi cio 
e Annessa abitazione civile. 

Terreni
120 ettari di pascolo magro di proprietà i
n alpeggio e 19 ettari di terreno in prevalenza 
in affi tto in fondovalle 

SCHEDA ALIMENTARE 

(alimentazione giornaliera)

ANIMALI IN STALLA

Fieno di primo taglio: 9 chili
Fieno di secondo taglio: 2 chili
Concentrati: 5 chili circa

ANIMALI AL PASCOLO

Erbaio: a volontà
Concentrati: 1 chilo

SCHEDA PRODUTTIVA

Media di stalla: 

50 quintali di latte prodotti per vacca
Media di litri munti nei primi 100 giorni 
di lattazione: 9,5 a mungitura 
(con 2 mungiture giornaliere)

Tenori analitici del latte:

Grasso 3,51
Proteina 3,30
Lattosio 4,98
Cellule 62
Residuo secco magro 8,90
Urea 23,18

I BOVINI

80 vacche in lattazione di razza pezzata rossa
30 manzette e 20 vitelli alla rimonta

Scheda tecnica dell'Azienda 
D & D di Duclos Lorenzo e Christian
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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



Elevage Vallée d’Aoste20

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
Caseifi ci: 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
Caseifi ci: 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, 
Salumifi cio Gignod
Caseifi cio: 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
Caseifi ci: 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
Caseifi ci: 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
Caseifi ci: 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
Caseifi ci: 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:Salumifi cio Bertolin
Caseifi ci: 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 uffi ciali.

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

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 uffi ciali.

VETERINARI
Quali zone e come contattarli



Servizio controllo impianti di mungitura
I tecnici AREV a disposizione comune per comune

ALLEIN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ANTEY-SAINT-ANDRÈ Christian Lini 328 82 40 236

AOSTA Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ARNAD Oscar Petitjacques 333 27 40 468

ARVIER Fulvio Blanchet 349 53 28 160

AVISE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

AYAS Christian Lini 328 82 40 236

AYMAVILLES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

BARD Christian Lini 328 82 40 236

BIONAZ Yuri Brunet 347 42 53 809

BRISSOGNE Yuri Brunet 347 42 53 809

BRUSSON Christian Lini 328 82 40 236

CHALLAND-ST.-ANSELME Christian Lini 328 82 40 236

CHALLAND-ST.-VICTOR Christian Lini 328 82 40 236

CHAMBAVE Yuri Brunet 347 42 53 809

CHAMOIS Christian Lini 328 82 40 236

CHAMPDEPRAZ Christian Lini 328 82 40 236

CHAMPORCHER Christian Lini 328 82 40 236

CHARVENSOD Fulvio Blanchet 349 53 28 160

CHATILLON Yuri Brunet 347 42 53 809

COGNE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

COURMAYEUR Fulvio Blanchet 349 53 28 160

DONNAS Christian Lini 328 82 40 236

DOUES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

EMARESE Christian Lini 328 82 40 236

ETROUBLES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

FENIS Yuri Brunet 347 42 53 809

FONTAINEMORE Christian Lini 328 82 40 236

GABY Christian Lini 328 82 40 236

GIGNOD Fulvio Blanchet 349 53 28 160

GRESSAN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

GRESSONEY-LA-TRINITÈ Christian Lini 328 82 40 236

GRESSONEY-SAINT-JEAN Christian Lini 328 82 40 236

HONE Christian Lini 328 82 40 236

INTROD Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ISSIME Christian Lini 328 82 40 236

ISSOGNE Christian Lini 328 82 40 236

JOVENCAN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LA MAGDELEINE Christian Lini 328 82 40 236

LA SALLE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LA THUILE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

LILLIANES Christian Lini 328 82 40 236

MONTJOVET Oscar Petitjacques 333 27 40 468

MORGEX Fulvio Blanchet 349 53 28 160

NUS Yuri Brunet 347 42 53 809

OLLOMONT Yuri Brunet 347 42 53 809

OYACE Yuri Brunet 347 42 53 809

PERLOZ Christian Lini 328 82 40 236

POLLEIN Christian Lini 328 82 40 236

PONTBOSET Christian Lini 328 82 40 236

PONT ST. MARTIN Christian Lini 328 82 40 236

PONTEY Yuri Brunet 347 42 53 809

PRE ST DIDIER Fulvio Blanchet 349 53 28 160

QUART Yuri Brunet 347 42 53 809

RHEMES-SAINT-GEORGES Fulvio Blanchet 349 53 28 160

RHEMES-NOTRE-DAME Fulvio Blanchet 349 53 28 160

ROISAN Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-CHRISTOPHE Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-DENIS Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-MARCEL Yuri Brunet 347 42 53 809

SAINT-NICOLAS Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-OYEN Fulvio Blanchet 349 53 28 160

SAINT-PIERRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

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

SAINT-VINCENT Christian Lini 328 82 40 236

SARRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

TORGNON Christian Lini 328 82 40 236

VALGRISENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

VALPELLINE Yuri Brunet 347 42 53 809

VALSAVARENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160

VALTOURNENCHE Christian Lini 328 82 40 236

VERRAYES Yuri Brunet 347 42 53 809

VERRES Oscar Petitjacques 333 27 40 468

VILLENEUVE Fulvio Blanchet 349 53 28 160



Alpages
Ouverts 2008

 Association Régionale Éleveurs Valdôtains  Tel. 0165.34510 
www.arev.it  alpages.ouverts@arev.it

 Suoni, profumi e sapori
alla scoperta della fontina e... non solo!

ALPAGE
MABERGES
Valtournenche 19 juillet

ALPAGE
MOCHEROLA
Brusson 20 juillet

 ALPAGE
TELINOD
Torgnon 4 août

ALPAGE CHAMOLÉ
Charvensod 7 août

ALPAGE
PLAN DE VERRAZ
Ayas 9 août

ALPAGE
PRA-SU-PIAZ
Cogne 18 août 

 ALPAGE
TZA DE MERDEUX
Saint Rhemy en Bosses
21 août

Assessorat de l’Agriculture
et des Ressources
naturelles

Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali


