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par le Président
Gabriele Viérin

EDITORIAL

année, qui vient de commencer, nous a 
déjà réservé plusieurs nouveautés, qui 

auront des répercussions sur les revenus 
économiques et la qualité de vie du milieu 
rural en général et, en particulier, sur le 
secteur de l’élevage. 
Et alors, notre magazine, après avoir 
parlé à plusieurs reprises du Plan Rural de 
Développement, analyse dans ce numéro 
le document en détail.
Pour ce qui concerne le bien-être des 
animaux et surtout des veaux, il faut souli-
gner l’engagement de l’Administration 
Régionale pour adapter les règlements 
de l’Union Européenne à la réalité écono-
mique du Val d’Aoste ; dans le journal 
vous trouverez un approfondissement de 
la loi « Sperimentazione e Benessere ». 
Les sujets engagés, du point de vue tech-
nique et fi nancier, dans cette expérimen-
tation sont l’USL et l’AREV qui utilisent la 
collaboration de la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de Turin.
D’autres nouveautés concernent les 
expositions, dont notre effort d’orga-
nisation, toujours au maximum, a eu 
un bon succès. Alors, à partir de cette 
année, nous avons voulu faire encore 
mieux : nous avons rationalisé les expo-
sitions qui auront comme point de repère 
géographique les huit Communautés de 
Montagne, voilà pourquoi il n’y aura que 
cinq rendez-vous, mais la participation 
augmentera sans doute à bénéfi ce des 
éleveurs. 
A’ ce propos vous trouverez le calendrier 
des événements sur la couverture du 
journal.
Dans les mois prochains, nous vous 
donnerons tous les renseignements sur 
les manifestations qui caractérisent le 
plus notre secteur : Alpages Ouverts, Fête 

de la Viande, Forme e Formaggi in Vetta 
qui est l’expression du dynamisme des 
jeunes éleveurs du secteur des ovinés.
Je vous souhaite bon travail et je vous 
donne rendez-vous, aux manifestations 
de l’AREV. Soyez nombreux !

L'

ASSEMBLEA 
ORDINARIA AREV

MARTEDI 6 MAGGIO
ORE 10

SALONE 
BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO VALDOSTANO
GRESSAN, FRAZ. TAXEL 26

foto Daniele Ronc
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Delibera di attuazione delle misure 
del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 

2007-2013
Di seguito presentiamo le princi-
pali attuazioni del piano di svilup-
po rurale che maggiormente inte-
ressano le aziende zootecniche.

CRITERI APPLICATIVI 
DELLA MISURA 211

INDENNITÀ COMPENSATIVE 
DEGLI SVANTAGGI NATURALI 

A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI 
DELLE ZONE MONTANE 

(VERDE AGRICOLO)

1) OBIETTIVI
La Misura 211 si propone di com-
pensare, almeno in parte, gli svan-
taggi naturali che ostacolano la 
produzione agricola in Valle d’Ao-
sta allo scopo di mantenere l’eser-
cizio dell’attività agricola nella re-
gione.
E’ altresì fondamentale riconosce-
re e valorizzare il ruolo della seco-
lare pratica dell’alpeggio estivo, 
che consiste nell’utilizzazione col-
lettiva delle superfi ci a pascolo in 
quota (effettuata cioè da una plu-
ralità di allevatori) e consente alle 
aziende zootecniche di fondovalle 
di benefi ciare delle risorse forag-
gere dei pascoli montani.

2) BENEFICIARI
Agricoltori, singoli o associati, le 
cui aziende sono situate totalmen-
te o prevalentemente sul territorio 
valdostano.

3) REQUISITI MINIMI 
 DI SUPERFICIE
Per quanto concerne un’azienda 
agricola, di fondovalle e/o di al-
peggio, questa deve disporre di 
una Superfi cie Agricola Utilizzata 
(SAU) superiore:
- ad 1 ettaro di superfi cie a prato, 

oppure
- a 2 ettari di superfi cie a pascolo, 

se utilizzato da bestiame detenu-

to dall’azienda agricola, oppure
- a 4000 metri quadrati di super-

fi cie agricola non foraggera, op-
pure

- nei casi di produzione mista, a 1 
ettaro di superfi cie a prato equi-
valente determinata applicando 
alle superfi ci prative, ai pascoli e 
alle superfi ci agricole non forag-
gere rispettivamente i coeffi cien-
ti 1, 0,5 e 2,5.

Sono ammissibili a pagamento le 
superfi ci foraggere situate nei co-
muni piemontesi confi nanti, clas-
sifi cati montani, a condizione che 
queste siano razionalmente col-
legate al centro aziendale e che il 
titolo di possesso delle stesse sia 
comprovato da atti di proprietà 
oppure da contratti di affi tto rego-
larmente registrati.

4) SUPERFICI AMMESSE 
 A PAGAMENTO
Aziende di alpeggio
Nella determinazione della super-
fi cie effettivamente utilizzata dalla 
pluralità di allevatori durante la 
monticazione si ammettono a pa-
gamento fi no a 1,5 ettari per UBA* 
di bestiame produttivo e 0,5 etta-
ri per quello improduttivo: in en-
trambi i casi è fatto salvo il carico 
animale massimo di cui all’Alle-
gato 5 al PSR, e il limite massimo 
di superfi cie ammessa a premio è 
fi ssato a 160 ettari.

Aziende di fondovalle
Sono considerate aziende zootec-
niche quelle il cui carico animale 
risulta superiore alle 0,5 UBA*/ha 
di superfi cie prativa (il carico è cal-
colato alla data del 31/03); la deter-
minazione di tale parametro è li-
mitata agli animali singolarmente 
detenuti dall’azienda richiedente il 
premio.
Le superfi ci a pascolo sono am-
messe a premio sulla base del 
bestiame detenuto in azienda: per 
ogni UBA* allevata sono ammessi 

a premio 0,5 ettari di pascolo.
Sono considerate aziende non zoo-
tecniche quelle il cui carico anima-
le risulta inferiore alle 0,5 UBA*/ha 
di superfi cie prativa

5) AMMONTARE DEGLI AIUTI 
 E OBBLIGHI
Premi per le aziende di alpeggio

Qualità 
colturale Superfi cie Premio 

ad ettaro

Prati
Pascoli

fi no a 20 ha 250 euro/ha

da 20 a 80 ha 150 euro/ha

da 80 a 160 ha 80 euro/ha

Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− rispetto del carico animale cor-

retto previsto.

Premio aggiuntivo 
per gli alpeggi non raggiungibili
Viene riconosciuto un premio ag-
giuntivo al premio di base, alle 
aziende agricole di alpeggio con 
bestiame produttivo, i cui tramuti 
sono raggiungibili con diffi coltà, 
ovvero senza automezzi.
Per ogni tramuto non raggiungi-
bile si riconosce un massimo di 
2.500 euro, fi no ad un massimo 
di due tramuti non raggiungibili, 
quindi 5.000 euro per alpeggio.

Premi per le superfi ci foraggere 
delle aziende zootecniche 
di fondovalle

Qualità colturale Superfi cie
Premio ad ettaro

(azienda con 
bestiame)

Prati

fi no a 15 ha 600 euro/ha

da 15 a 
20 ha 400 euro/ha

oltre i 20 ha 200 euro/ha

Pascolo
fi no a 10 ha 150 euro/ha

oltre i 10 ha 50 euro/ha

Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− rispetto del carico animale cor-

retto.
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Premi per le superfi ci foraggere 
delle aziende non zootecniche 
di fondovalle

Qualità 
colturale Superfi cie

Premio ad ettaro
(azienda senza 

bestiame)

Prati
fi no a 2 ha 300 euro/ha

oltre i 2 ha 200 euro/ha

Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− concimazione organico-mine-

rale corretta (vedi All. 5 del 
PSR).

Premi per le altre colture

Qualità colturale Superfi cie Premio 
ad Ha

Frutteto, Vigneto, 
Uliveto, Piccoli frutti, 
Orto, Patate, Piante 
aromatiche, Fiori, 

Serre e Vivai.

Tutta 800 euro/
ha

Cereali da granella Tutta 600 euro/
ha

Frutta a guscio Tutta 200 euro/
ha

Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− concimazione organico-mine-

rale, trattamenti antiparassita-
ri, diserbo come da allegato 5 
del PSR.

Premio aggiuntivo 
per superfi ci molto acclivi
Viene riconosciuto un premio ag-
giuntivo al premio base, di 100 /
ha, per tutte quelle superfi ci pra-
tive di fondovalle denominate 
“molto acclivi”, ovvero le particel-
le con pendenza superiore al 30%. 
Il premio è forfettario e quindi va 
a compensare una sola parte del-
la perdita di reddito che l’azienda 
agricola subisce nella gestione di 
queste superfi ci.

6) DETERMINAZIONE 
 DELLA CONSISTENZA 
 ZOOTECNICA
Ai fi ni della determinazione della 
consistenza zootecnica dell’azien-
da di fondovalle e di alpeggio, 

sono utilizzati i dati uffi ciali con-
tenuti nell’Anagrafe regionale del 
bestiame e delle aziende di alle-
vamento istituita con legge regio-
nale n. 17, del 26 marzo 1993, in 
applicazione della corrispondente 
normativa comunitaria. 
L’ente gestore dell’Anagrafe è re-
sponsabile del ricevimento, della 
registrazione dei dati e del loro 
controllo. L’acquisizione dei dati 
è effettuata tramite estrazioni dal 
sistema informatico zootecnico 
(SIZO) che fa capo all’anagrafe re-
gionale del bestiame.

L’acquisizione dei dati è fi nalizzata a:
a) determinare il carico animale 

unitario su base annua verifi can-
do i limiti imposti per ogni inter-
vento;

b) differenziare le aziende zootecni-
che da quelle non zootecniche;

c) determinare la superfi cie a pa-
scolo ammissibile a pagamento. 

7) CARICO ANIMALE CORRETTO
Nel rispetto delle limitazioni previ-
ste dall’Allegato 5 al PSR, posso-
no accedere alla Misura le aziende 
agricole che dimostrano un carico 
animale su base annua inferiore 
a 0,8 UBA/ha, per le aziende di al-
peggio, e a 4 UBA/ha per quelle di 
fondovalle.

Tabella 1
Coeffi cienti di conversione in UBA

Specie animali UBA

Bovini autoctoni 0/6 mesi 0,4

Bovini autoctoni 6/24 mesi 0,6

Bovini autoctoni oltre 24 mesi 1

Ovi-caprini 0,15

Equini 1

Bovini alloctoni 0/6 mesi 0,52

Bovini alloctoni 6/24 mesi 0,78

Bovini alloctoni oltre 24 mesi 1,3

foto Daniele Ronc

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013
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PAGAMENTI 
AGROAMBIENTALI

1) OBIETTIVI
I pagamenti agroambientali svol-
gono un ruolo fondamentale nel 
promuovere lo sviluppo soste-
nibile delle zone rurali e nel sod-
disfare la crescente domanda di 
servizi ambientali da parte della 
società. L’obiettivo è di incorag-
giare gli agricoltori ad introdurre o 
mantenere metodi di produzione 
agricola compatibili con la tutela 
ed il miglioramento dell’ambiente, 
del paesaggio agrario e delle sue 
caratteristiche, del suolo, il mante-
nimento e lo sviluppo della biodi-
versità, promuovendo una gestio-
ne sostenibile dei terreni coltivati, 
in particolare salvaguardando le 
risorse acqua e suolo.
Pertanto, gli obiettivi specifi ci del-
le azioni proposte sono i seguenti:
1. introduzione di metodi di produ-

zione agricola a minore impatto 
ambientale (agricoltura inte-
grata), attraverso una riduzione 
dell’uso di:
- prodotti chimici (trattamenti 

fi tosanitari, diserbanti, dis-
seccanti);

- nitrati provenienti da refl ui 
zootecniche o da concimi chi-
mici, organici, o chimico-or-
ganici;

2. il mantenimento dell’agricoltura 
biologica zootecnica e vegetale;

3. l’introduzione od il mantenimen-
to di razze bovine ed ovicaprine 
valdostane autoctone a rischio 
di estinzione.

2) BENEFICIARI
Possono benefi ciare dei premi gli 
agricoltori, singoli o associati, che 
rispettano i requisiti di accesso ri-
chiesti nella descrizione delle sin-
gole Azioni.
Non possono partecipare alla pre-
sente Misura gli agricoltori che 
aderiscono ai premi previsti dal-

l’art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 
concernenti la riduzione del carico 
animale.

3) REQUISITI MINIMI 
 DI SUPERFICIE
Per l’intervento “Foraggicoltura” 
e “Produzioni foraggere biologi-
che” il limite minimo di superfi-
cie è di 2.000 mq di prato irriguo, 
prato asciutto, prato arborato per 
l’azienda agricola non zootecni-
ca e 2.000 mq di pascolo per le 
aziende agricole zootecniche.
Per l’intervento “Alpicoltura” il 
limite minimo è di 10.000 mq di 
prato/pascolo.
Per gli interventi “Viticoltura e 
Frutticoltura” e “Produzioni vi-
ticole e frutticole biologiche” il 
limite minimo è di 1.000 mq di 
frutteto e/o vigneto.
Per l’intervento “Agricoltura 
Biologica” produzione di erbe e 
piante aromatiche e offi cinali bio-
logiche, produzione di piccoli frutti 
e produzioni orticole biologiche il 
limite minimo è di 500 mq.
Per ciò che concerne le superfi ci 
multifunzionali, queste sono inte-
ressate da provvidenze e calcolo 
del carico pari a quelli stabiliti per 
le corrispondenti qualità colturali, 
descritte nell’Allegato 1 (Glossario e 
Defi nizioni).

4) SUPERFICI AMMESSE 
 A PAGAMENTO
Aziende di alpeggio
Nella determinazione della super-
fi cie effettivamente utilizzata dalla 
pluralità di allevatori durante la 
monticazione si ammettono a pa-
gamento fi no a 1,5 ha per UBA* di 
bestiame produttivo e 0,5 ettari per 
quello improduttivo: in entrambi i 
casi è fatto salvo il carico animale 
massimo di cui all’Allegato 5 del 
PSR, e il limite massimo di super-
fi cie ammessa a premio è fi ssato a 
160 ettari.

Aziende di fondovalle
Sono considerate aziende zootec-
niche quelle il cui carico animale 
risulta superiore alle 0,5 UBA*/ha 
di superfi cie prativa (il carico è cal-
colato alla data del 31/03); la deter-
minazione di tale parametro è li-
mitata agli animali singolarmente 
detenuti dall’azienda richiedente il 
premio.
Le superfi ci a pascolo sono am-
messe a premio sulla base del 
bestiame detenuto in azienda: per 
ogni UBA* allevata sono ammessi 
a premio 1 ettaro di pascolo.
Sono considerate aziende non zoo-
tecniche quelle il cui carico anima-
le risulta inferiore alle 0,5 UBA*/ha 
di superfi cie prativa.

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013
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5) AMMONTARE DEGLI AIUTI 
 E OBBLIGHI
Azione 1: Foraggicoltura
Intervento: 
RIDUZIONE DEL CARICO 
ANIMALE
Benefi ciari
Possono aderire all’intervento le 
aziende zootecniche che rispettano 
gli obblighi sotto riportati; le col-
ture ammesse a pagamento sono 
tutte le superfi ci foraggere di fon-
dovalle e mayen (prati e pascoli).
Modulazione del premio
All’atto di adesione al primo anno 
di impegno, è corrisposto un pre-
mio a seconda della fascia di ap-
partenenza come di seguito ripor-
tato:

Fascia di carico 
iniziale (UBA/ha)

da 4,0 
a 3,41

da 3,40 
a 2,81

da 2,80
a 2,21

Premio corrisposto 
al 1° anno di 

adesione (euro/ha)
350 310 270

All’inizio del secondo anno di im-
pegno, all’atto della verifi ca del 
carico animale (estrazione della 
scheda di stalla), l’azienda agricola 
deve dimostrare il carico animale 
corretto (inferiore o uguale a 2,2 
UBA/ha): per le aziende che han-
no raggiunto il carico animale cor-
retto, il premio è pari all’importo 
corrisposto per l’adesione all’in-
tervento “Gestione ambientale dei 
prati permanenti” (230 euro/ha).
Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− eliminazione delle concimazioni 

chimiche;
− riduzione del carico animale a 

2,2 UBA/ha.

Intervento: 
GESTIONE AMBIENTALE 
DEI PRATI PERMANENTI
Benefi ciari
Possono aderire all’intervento le 
aziende non zootecniche che ri-
spettano gli obblighi sotto riporta-
ti; le colture ammesse a pagamen-
to sono tutte le superfi ci foraggere 
di fondovalle e mayen (prati).
Modulazione del premio

In base alla provenienza della so-
stanza organica (letame), ovvero 
da azienda zootecnica con impe-
gno agroambientale o da azienda 
zootecnica convenzionale, il pre-
mio è pari a 230 euro/ha nel primo 
caso e di 180 euro/ha nel secon-
do.
Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− eliminazione delle concimazioni 

chimiche e apporto esclusivo di 
letame, garantite attraverso un 
accordo fra aziende foraggicole 
e aziende zootecniche (esempio 
Contratto fi eno-letame, dichiara-
zione di approvvigionamento).

Azione 2: Alpicoltura
Intervento: 
GESTIONE AMBIENTALE 
DELLE SUPERFICI FORAGGERE 
DI ALPEGGIO
Benefi ciari
Possono aderire all’intervento le 
aziende di alpeggio che rispettano 
gli obblighi sotto riportati. Le col-
ture ammesse a pagamento: tutte 
le superfi ci foraggere di alpeggio 
(prati e pascoli).
Entità del premio
Il premio corrisposto per l’adesio-
ne al presente intervento è di 75 
euro/ha.
Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− riduzione del carico animale da 

0,8 UBA*/ha della BPAn a 0,5 
UBA*/ha;

− il carico animale minimo non può 
essere inferiore a 0,10 UBA*/ha;

− divieto di concimazione minera-
le;

− pascolamento razionale su tutta 
la superfi cie dichiarata;

− assicurare la custodia continua 
delle mandrie.

Azione 4: Salvaguardia razze 
 in via d’estinzione
Benefi ciari
Possono aderire all’intervento le 
aziende zootecniche che rispetta-

no gli obblighi sotto riportati.
Entità del premio
Il premio corrisposto per l’adesio-
ne alla presente Azione è riportato 
nella tabella seguente:

Razza autoctona 
in via di estinzione

Premio 
(euro/
UBA*)

Castana Valdostana (bovina) 200
Pezzata nera valdostana (bovina) 200
Caprina Valdostana 200
Ovina Rosset 200

Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− iscrizione nei libri genealogici/

registri anagrafi ci delle rispettive 
razze;

− riproduzione in purezza di un 
numero di UBA* almeno pari a 
quello per il quale è stato richie-
sto l'aiuto, lasciando comunque 
la possibilità di sostituire, nel 
corso dell’impegno, i capi alle-
vati con altri aventi le stesse ca-
ratteristiche di purezza genealo-
gica;

− rispetto del carico massimo di 4 
UBA*/ettaro;

− allevare almeno 1 UBA* per le 
razze bovine e almeno 0,6 UBA* 
per quelle ovi-caprine.

Azione 5: Agricoltura biologica
 (zootecnica e vegetale)
Intervento: 
AGRICOLTURA BIOLOGICA 
ZOOTECNICA
Benefi ciari
Possono aderire all’intervento le 
aziende zootecniche che rispetta-
no gli obblighi sotto riportati. Le 
colture ammesse a pagamento 
sono tutte le superfi ci prative e pa-
scolive di fondovalle e mayen.
Entità del premio
Il premio corrisposto per l’adesio-
ne alla presente Azione è pari a 
450 euro/ha.
Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− adottare le disposizioni del Reg. 

(CEE) n. 2092/91 e del successivo 
reg. (CE) 834/07;

− iscrizione nell’elenco regionale 
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degli operatori biologici ai sensi 
del D. lgs. N.220/95, della Legge 
regionale 36/99 o, in mancan-
za di tale requisito, in possesso 
dell’attestato di idoneità rilascia-
to dall’Organismo di controllo 
competente;

− rispettare integralmente i vinco-
li derivanti dall’applicazione del 
Reg (CE) 1804/99, e della legge 
regionale 8/01;

− l’impegno deve interessare tutta 
la superfi cie agricola aziendale 
investita nelle qualità colturali 
prative e pascolive;

− in caso di controlli aziendali da 
parte dei funzionari regionali, 
fornire le informazioni e la docu-
mentazione (documenti conta-
bili, fatture, verbali di ispezione, 
ecc.) necessari all’esecuzione dei 
controlli, nonché consentire il 
prelievo di campioni di terreno o 
di prodotti che potranno essere 
sottoposti ad analisi;

− rispettare il carico massimo di 
2,2 UBA*/ha su base annua, 
come stabilito dalla legge regio-
nale 8/01 il cui calcolo utilizza i 
parametri relativi alle misure 
agroambientali;

− tutti i capi di una stessa specie 
presenti in azienda devono esse-
re allevati secondo le disposizio-
ni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del 
successivo reg. (CE) 834/07.

Intervento:
AGRICOLTURA BIOLOGICA 
VEGETALE
Benefi ciari
Possono aderire all’intervento le 
aziende agricole che rispettano 
gli obblighi sotto riportati. Le col-
ture ammesse a pagamento sono 
illustrate di seguito. Per le “Produ-
zioni foraggere biologiche” sono 
ammesse a pagamento solo le su-
perfi ci foraggere sfalciate di fon-
dovalle.
Entità del premio
I premi corrisposti per l’adesione 
al presente intervento sono ripor-
tati nella tabella seguente:

Tipologia di coltura/
produzione

Premio 
(euro/ha)

Viticoltura e frutticoltura biologiche 900
Erbe e piante aromatiche 
e offi cinali biologiche 400

Piccoli frutti biologici 400
Produzioni foraggere biologiche 350
Produzioni orticole biologiche 300

Obblighi:
− rispetto della condizionalità;
− adottare le disposizioni del Reg. 

(CEE) n. 2092/91 e del successivo 
reg. (CE) 834/07;

− iscrizione nell’elenco regionale 
degli operatori biologici ai sensi 
del D. lgs. N.220/95, della Legge 
regionale 36/99 o, in mancan-
za di tale requisito, in possesso 
dell’attestato di idoneità rilascia-
to dall’Organismo di controllo 
competente;

− rispettare integralmente i vinco-
li derivanti dall’applicazione del 
Reg (CE) 1804/99, e della legge 
regionale 8/01;

− l’impegno deve interessare tutta 
la superfi cie agricola aziendale 
investita nelle qualità colturali 
prative;

− conservare la documentazione 
prescritta dal regolamento co-
munitario in materia di agricol-
tura biologica;

− in caso di controlli aziendali da 
parte dei funzionari regionali, 
fornire le informazioni e la docu-
mentazione (documenti conta-
bili, fatture, verbali di ispezione, 
ecc.) necessari all’esecuzione dei 
controlli, nonché consentire il 
prelievo di campioni di terreno o 
di prodotti che potranno essere 
sottoposti ad analisi.

6) DETERMINAZIONE 
 DELLA CONSISTENZA 
 ZOOTECNICA
Ai fi ni della determinazione della 
consistenza zootecnica dell’azien-
da di fondovalle e di alpeggio, 
sono utilizzati i dati uffi ciali con-
tenuti nell’Anagrafe regionale del 
bestiame e delle aziende di alle-

vamento istituita con legge regio-
nale n. 17, del 26 marzo 1993, in 
applicazione della corrispondente 
normativa comunitaria. L’ente ge-
store dell’Anagrafe è responsabile 
del ricevimento, della registrazio-
ne dei dati e del loro controllo. 
L’acquisizione dei dati è effettuata 
tramite estrazioni dal sistema in-
formatico zootecnico (SIZO) che 
fa capo all’anagrafe regionale del 
bestiame.
L’acquisizione dei dati è fi nalizzata a:
a) determinare il carico animale 

unitario su base annua verifi -
cando i limiti imposti per ogni 
intervento;

b) differenziare le aziende zootec-
niche da quelle non zootecni-
che;

c) determinare la superfi cie a pa-
scolo ammissibile a pagamen-
to.

7) CARICO ANIMALE CORRETTO
Nel rispetto delle limitazioni previ-
ste dall’Allegato 5 al PSR, posso-
no accedere alla Misura le aziende 
agricole che dimostrano un carico 
animale su base annua inferiore 
a: 
- per l’Intervento “Riduzione del 

carico animale”: da 4,0 UBA/ha, 
nel primo anno di adesione, fi no 
a ad un carico inferiore o uguale 
a 2,2 UBA/ha su base annua per 
il restante periodo di impegno;

- per l’Intervento “Alpicoltura”: 
carico su base annua non infe-
riore a 0,1 UBA/ha e non supe-
riore a 0,5 UBA/ha

Tabella 1
Coeffi cienti di conversione in UBA

Specie animali UBA
Bovini autoctoni 0/6 mesi 0,4
Bovini autoctoni 6/24 mesi 0,6
Bovini autoctoni oltre 24 mesi 1
Ovi-caprini 0,15
Equini 1
Bovini alloctoni 0/6 mesi 0,52
Bovini alloctoni 6/24 mesi 0,78
Bovini alloctoni oltre 24 mesi 1,3
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PAGAMENTI PER IL BENESSERE 
ANIMALE (PAGLIA)

1) OBIETTIVI
Con l’applicazione della misura si 
intende correggere alcuni aspetti 
dell’allevamento bovino tradizio-
nale che possono non essere in 
sintonia con le moderne esigenze 
in materia di igiene e benessere 
degli animali.
In particolare, gli obiettivi della Mi-
sura perseguono gli obiettivi di cui 
all’art. 27, comma 7, punti b) ed e) 
del reg. 1974/06 della Commissio-
ne:
- punto b): condizioni di stabula-

zione quali tolleranze di spazio, 
lettiera, luce naturale;

- punto e): prevenzione delle pa-
tologie determinate prevalen-
temente dalle pratiche d’alle-
vamento e/o dalle condizioni di 
detenzione degli animali.

La misura è quindi fi nalizzata al 
miglioramento delle condizioni 

di allevamento e stabulazione de-
gli animali, soprattutto durante il 
periodo invernale.

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO
L’intervento consiste nel compen-
sare i maggiori costi derivanti al-
l’allevamento dalla corretta gestio-
ne e sostituzione della lettiera.

3) BENEFICIARI
Allevatori detentori di animali, sin-
golo o associati, iscritti all’anagra-
fe regionale del bestiame e delle 
aziende di allevamento, delle spe-
cie bovina, ovina e caprina di cui 
alla L.R. 17/93 (Istituzione dell’ana-
grafe regionale del bestiame e del-
le aziende di allevamento).

4) REQUISITI DEI BENEFICIARI
I benefi ciari richiedenti devono 
soddisfare le seguenti condizioni:

o rispetto del carico animale sta-
bilito per l’indennità compensa-
tiva;

o detenere gli animali oggetto 
dell’intervento nel periodo in-
vernale ( novembre/maggio);

o quantitativo di animali premiati 
di almeno 1 UBA;

o obbligo quinquennale di rab-
boccare giornalmente la lettiera 
con almeno 2 kg di paglia per 
ogni UBA per la produzione di 
letame paglioso;

o obbligo di totale ricambio della 
lettiera ogni 4 settimane;

o immagazzinamento della paglia 
in luogo coperto;

o suffi ciente ventilazione della 
stalla al fi ne di non aumentare 
l’umidità della paglia;

o rispetto della condizionalità.

5) IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Il benefi ciario si impegna:
o per 5 anni a rabboccare la lettie-

ra con almeno 2 kg di paglia per 
ogni UBA;

o ogni 4 settimane a sostituire 
completamente la lettiera con 
paglia fresca.

6) INTENSITA’ DELL’AIUTO
Ai benefi ciari che si impegnano 
secondo quanto indicato al punto 
precedente è concesso un premio 
annuo unitario pari a 110 /UBA.

7) PRESENTAZIONE 
 DELLE DOMANDE 
Le domande devono essere pre-
sentate all’Uffi cio Servizi zootec-
nici dell’assessorato Agricoltura e 
risorse Naturali entro il 31 marzo 
di ogni anno.
Limitatamente al primo anno di 
applicazione le domande devono 
essere presentate entro una data 
che verrà defi nita con determina-
zione del direttore competente.

foto Daniele Ronc
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Farmaci veterinari in zootecnia: 
adempimenti degli allevatori 
e degli operatori della filiera

La normativa vigente in materia di 
disciplina dei medicinali veterinari 
poggia sui seguenti decreti: 

1. DECRETO LEGISLATIVO 16 mar-
zo 2006, n.158 Attuazione della 
direttiva 2003/74/CE, concer-
nente il divieto di utilizzazione 
di talune sostanze ad azione or-
monica, tireostatica e delle so-
stanze beta-agoniste nelle pro-
duzioni animali.

2. DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 
2006, n.193 Attuazione della di-
rettiva 2004/28/CE recante co-
dice comunitario dei medicinali 
veterinari.

Cerchiamo di mettere a fuoco gli 
aspetti di interesse per il settore 
zootecnico, ma anche per tutti gli 
operatori della fi liera.
Obiettivo generale di tali normati-
ve è da un lato quello di garantire 
la sanità ed il benessere degli ani-
mali e dall’altro quello di tutelare 
la salubrità degli alimenti e salute 
dei consumatori circa la possibilità 
di assumere con gli alimenti di ori-
gine animale residui di sostanze 
ad attività farmacologica.
La presenza di residui nelle produ-
zioni di latte e carne è sicuramente 
un problema di grande rilevanza, 
che causa in primo luogo la com-
parsa di popolazioni batteriche 
antibiotico-resistenti nell’uomo, 
ma anche ingenti danni econo-
mici all’allevatore stesso ed alla 
comunità e non per ultimo even-
tuali conseguenze penali o sanzio-
ni amministrative. L’allevatore o 
l’operatore della fi liera deve ave-
re coscienza di tutto ciò, 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 adem-
pimenti burocratici che si somma-
no a tutto il resto, ma che quali-
fi cano in maniera determinante 

l’attività produttiva e che alla fi ne 
si concretizzano in migliore qualità 
delle produzioni e maggiori ricavi.
Occorre poi ricordare che i rego-
lamenti comunitari del pacchetto 
igiene e sulla rintracciabilità degli 
alimenti individuano in chi produ-
ce la responsabilità della sicurezza 
alimentare; della tracciabilità degli 
alimenti, defi nita come “/a possibi-
lità di ricostruire e seguire il per-
corso di un alimento o di una so-
stanza destinata o atta a entrare a far 
parte di un alimento attraverso tute 
le fasi della produzione, della tra-
sformazione e della distribuzione”, 
nel quadro anche di una sensibi-
lità crescente dell’opinione pubbli-
ca verso concetti quali la sicurezza 
alimentare, il medicinale veterina-
rio ed i suoi residui nei prodotti di 
origine animale rappresentano un 
elemento fondamentale e un pun-
to critico di controllo. 
Un particolare punto critico al ri-
guardo è rappresentato dall’alpeg-
gio per la sovente mancata comu-
nicazione da parte del conduttore 
al proprietario dell’animale di trat-
tamenti effettuati sullo stesso. 
Attenzione va posta inoltre anche 
ai detergenti e disinfettanti, che 
sono potenzialmente in grado di 
dare luogo a residui chimici negli 
alimenti, a meno che non vengano 
prese alcune semplici precauzioni 
che includono:
• Adeguata conservazione in zone 

asciutte, ben ventilate e separate 
dagli animali.

• Utilizzo secondo le istruzioni del-
la casa produttrice, per es. cor-
retta concentrazione.

• Utilizzo della giusta quantità di 
detergenti/disinfettanti sulle 
aree a contatto con gli alimenti 
(per es. attrezzature come i sec-
chi per il latte, tubi e contenitori 
a diretto contatto col latte).

• Risciacquo dei detergenti/disin-
fettanti con acqua potabile.

IL MEDICINALE VETERINARIO 
SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

• La defi nizione di medicinale 
veterinario diviene più ampia 
rispetto al passato e compren-
dente anche gli omeopatici ed i 
farmaci generici: “ ogni sostanza 
o associazione di sostanze, che 
può essere somministrata o usa-
ta sull’animale, comprese le api, 
avente proprietà curative e profi -
lattiche delle malattie animali “.

• L’immissione in commercio dei 
medicinali veterinari deve essere 
autorizzata: “nessun medicinale 
veterinario può essere immesso 
in commercio senza aver ottenu-
to una specifi ca autorizzazione 
ed è vietata la somministrazione 
agli animali di medicinali veteri-
nari non autorizzati”.

• Qualora non esistano medicinali 
veterinari autorizzati per tratta-
re una determinata affezione, il 
Veterinario responsabile può, in 
via eccezionale, sotto la propria 
responsabilità ed al fi ne di evi-
tare all'animale evidenti stati di 
sofferenza, trattare l'animale in-
teressato in uno specifi co alleva-
mento con un farmaco detto in 
deroga (trattamento improprio) 
indicando adeguati tempi di so-
spensione.

• La prescrizione veterinaria o ri-
cetta in triplice copia o copia uni-
ca: “è obbligatoria per la sommi-
nistrazione ad animali destinati 
alla produzione di alimenti com-
prese le api di qualsiasi medici-
nale veterinario, che potrà esse-
re dispensato solo da farmacie 
o altre strutture autorizzate con 
presenza di farmacista (grossi-
sti)”. Questo è quanto prevede la 
normativa in oggetto, che, però, 
consente delle esenzioni confor-
memente a criteri fi ssati in sede 
comunitaria, nell’attesa dei quali 
restano in vigore le disposizioni 
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in materia già esistenti: per cui 
l’attuale utilizzo di prodotti regi-
strati non sottoposti all’obbligo 
di ricetta veterinaria rimane vi-
gente.

• La ricetta ha validità di dieci gior-
ni lavorativi.

• Il titolare ha l’obbligo di detene-
re un registro dei trattamenti te-
rapeutici (copertina verde) ed un 
registro somministrazione me-
dicinali per trattamenti terapeu-
tici e zootecnici (copertina rosa), 
che dovranno essere vidimati 
dal Servizio Veterinario compe-
tente per territorio, che annoterà 
anche la data del controllo.

• Il titolare deve annotare sul pri-
mo registro, perché il secondo è 
di competenza esclusiva del Ve-
terinario, entro 24 ore le date di 
inizio e fi ne trattamento .

• Il titolare deve rispettare i tempi 
di sospensione o di utilizzo pre-
visti.

• Ha l’obbligo di conservare i me-
dicinali in un luogo idoneo e 
smaltire i farmaci scaduti corret-
tamente.

• Il titolare deve conservare i regi-
stri, unitamente alla copia delle 
ricette rilasciate dal Veterinario e 
alla documentazione di acquisto, 
per almeno cinque anni dall’ulti-
ma registrazione anche in caso 
di abbattimento degli animali 
prima della scadenza di tale pe-
riodo.

• Il Veterinario deve annotare sui 
registri la data, la natura dei 
trattamenti prescritti o eseguiti, 
i dati identifi cativi dell’animale 
trattato o da sottoporre a tratta-
mento, i tempi di sospensione.

• È obbligatoria la documentazio-
ne di scorta, Mod 4 e dichiara-
zione controfi rmata dal Veterina-
rio per gli animali destinati alla 
macellazione, che abbiano subi-
to un trattamento nei 90 giorni 
precedenti.

• Ormoni utilizzati nelle patolo-
gie dell’apparato riproduttore: è 
stato modifi cato il tipo di ricet-
tazione di questi prodotti, senza 
distinzione alcuna tra ormoni o 
sostanze ad azione ormonale, 

per cui detti medici-
nali veterinari debbo-
no essere ceduti solo 
dietro presentazione 
di ricetta triplice non 
ripetibile (RNRT) e 
quindi rientrare tra i 
medicinali sottoposti 
a carico e scarico.

• La ricettazione e la 
somministrazione di 
sostanze ad azione 
ormonale sono di 
competenza esclusi-
va del Veterinario.

• Scorte aziendali: è 
ammessa l’autoriz-
zazione a scorta, con 
l’indicazione di un 
Veterinario responsa-
bile dell’armadietto 
di tutti i medicina-
li veterinari, tranne 
quelli da sommini-
strarsi attraverso gli 
alimenti liquidi o solidi (ex Me-
dicinali veterinari prefabbricati 
per la terapia di massa). In tale 
caso è previsto un apposito re-
gistro 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 carichi 
e scarichi devono essere effet-
tuate entro i sette giorni lavora-
tivi.

• L'utilizzo delle rimanenze può 
avvenire solo dietro specifi ca in-
dicazione di un Medico Veterina-
rio e trascrizione del trattamento 
sul registro a cura del Veterina-
rio e dell’allevatore nelle 24 ore 
previste.

• In caso di sostituzione del far-
maco prescritto da parte dello 
stesso farmacista per terapia 
d’urgenza, l'assenso deve esse-
re regolarizzato nei cinque giorni 
lavorativi successivi mediante 
apposita comunicazione, da con-
segnare al farmacista, sottoscrit-
ta dal Medico Veterinario.

• Il Veterinario, nell'ambito della 
propria attività e qualora l'inter-
vento professionale lo richieda, 
può consegnare all’allevatore o 
al proprietario degli animali le 
confezioni di medicinali veterina-
ri della propria scorta e da lui già 
utilizzate, allo scopo di iniziare 
la terapia in attesa che questi si 
procuri, dietro presentazione di 
ricetta, altre confezioni prescritte 
per il proseguimento della tera-
pia medesima.

• Le sanzioni: sono previste pesan-
ti sanzioni per chi viola le dispo-
sizioni dei decreti. Ad esempio 
chi, salvo che il fatto costituisca 
reato, somministra agli animali 
medicinali veterinari non auto-
rizzati è soggetto al pagamento 
di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 10.329,00 a 
euro 61.974,00; il proprietario od 
il responsabile di animali desti-
nati alla produzione di alimenti 
ed il Veterinario, salvo che il fatto 
costituisca reato, che non osser-
vi le disposizioni di registrazione 
e conservazione previste, del do-
cumento di scorta alla macella-
zione, è soggetto al pagamento 
della sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 2.600,00 a 
euro 15.500,00.
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Assemblea 
della sezione ovi-caprina

ATTIVITÀ SVOLTE 
Gestione registri anagrafi ci 

- Gestione di tre razze :
• Razza Ovina Rosset 

10/04/200810/04/2008
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• Razza Caprina Valdostana 
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• Razza Caprina Alpina Comune
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163163A ziendeA ziende

Un esemplare di Razza Ovina Rosset

Si è svolta Domenica 10 febbraio 2008 a Verrès l’Assemblea annuale degli allevatori appartenenti alla sezione 
ovi-caprina dell’Arev. Questo appuntamento annuale ha rispettato anche quest’anno la tradizione dell’alter-
nanza della sede di svolgimento, in quanto lo scorso anno si era svolta nel comune di Introd.
Numerosa è stata la partecipazione, erano presenti circa 80 allevatori su 400 iscritti alla sezione e molteplici 
sono stati gli argomenti all'ordine del giorno. Si è trattato infatti di presentare il resoconto delle attività del-
l’organizzazione e di raccogliere le suggestioni per l’approvazione del programma dell’anno in corso.

ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA SEZIONE

S oci S ezioneS oci S ezione

4 2 0

2 0 0 7

3 4 3

2 0 0 5

3 7 92 5 02 2 21 5 01 0 36 0

2 0 0 62 0 0 42 0 0 32 0 0 22 0 0 12 0 0 0

Combattimento tra capre di Razza Valdostana



Elevage Vallée d’Aoste 11

Sono stati attivati due nuovi Regi-
stri Anagrafi ci su richiesta di nostri 
soci:
• Frisa Valtellinese - 1 azienda 12 

capi
• Vallesana - 4 aziende 14 capi

Gestione dei Libri Genealogici

Sono inoltre gestiti n. 2 libri genea-
logici della specie caprina. Razza 
Saanen e Camosciata delle Alpi.
Trattasi di un importante strumen-
to di selezione che consiste nel-
l’individuare i soggetti più adatti 
al miglioramento genetico per la 
quantità e qualità del latte oltre che 
al miglioramento delle caratteristi-
che morfologiche degli animali. A 
tale proposito ci sono alcune im-
portanti attività da svolgere:
• Individuazione e valutazione dei 

sogetti di razza sotto l’aspetto 
morfologico

• Controllo mensile delle produzioni
• Caricamento dei dati produttivi 
• Invio dei dati all’uffi cio centrale 

del libro geneaologico gestito 
dall’Assonapa.

23/04/200823/04/2008
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La rassegna annuale

Di deciso rilievo è stata la gestione 
della rassegna annuale degli ovi-
ni e caprini che si è svolta l’11 no-
vembre 2007 all’arena Croix Noire 
e che ha visto la partecipazione di 
340 aziende con 640 soggetti. 

Sono inoltre state presentati i nuo-
vi criteri di pagamento della rasse-
gna:

Rassegne e concorso Rassegne e concorso 
regionaleregionale

__Nel 2008 nuove modalitNel 2008 nuove modalit àà di pagamento di pagamento 

__Rimborso della giornata Rimborso della giornata €€ 108.46108.46
__RiborsoRiborso per il trasporto per il trasporto €€ 7.00 a capo7.00 a capo
__Chi partecipa alla rassegna partecipa Chi partecipa alla rassegna partecipa 

automaticamente al concorso regionale che automaticamente al concorso regionale che 
premia i capi per fasce di punteggipremia i capi per fasce di punteggi

Modalità di pagamento del 
concorso per la razza Valdostana 

Rassegne e concorso Rassegne e concorso 
regionaleregionale

€€ capo capo CapiCapiPunt a  Punt a  Punt Punt dada
RazzaRazza ValdostanaValdostana

27827886866565

55552762761001009595

454520620694949393
404028028092929191

353525325390908989
18318388888787

Modalità di pagamento 
della razza Rosset 

Rassegne e concorso Rassegne e concorso 
regionaleregionale

RazzaRazza RossetRosset

€€ capo capo CapiCapiPunt a  Punt a  Punt Punt dada

5555206206100100100100

454532432499999898
404012412497979797
353532332396969494

19719793939191
23723790906060

Modalità di pagamento 
della razza Alpina Comune

Rassegne e concorso Rassegne e concorso 
regionaleregionale

RazzaRazza alpinaalpina comunecomune

€€ capo capo CapiCapiPunt a  Punt a  Punt Punt dada

55551251251001009696

454514314395959494
404011411493939292
353510610691919090

11811889898787
12412486866060

Modalità di pagamento 
delle razze da latte 

Rassegne e concorso Rassegne e concorso 
regionaleregionale

RazzaRazza SaanenSaanen e e CamosciataCamosciata

€€ capo capo CapiCapiPunt a  Punt a  Punt Punt dada

555512812890907171
454513713770707070

17317361616161

Le rassegne
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Il marchio Fermier

Nel corso del 2007 è stato messo a punto un im-
portante strumento di valorizzazione e riconosci-
mento delle produzioni: il marchio FERMIER

Il marchio potrà essere utilizzato dai produttori 
che ne fanno richiesta e che soddisfano alcuni 
requisiti richiesti dal disciplinare d’uso del mar-
chio stesso, ed in particolare:
• requisiti strutturali dell’azienda
• requisiti igienico sanitari
• suffi ciente terreno per mantenere gli animali
• comunicazione delle produzioni all’organizza-

zione
• accettazione dei controlli
• utilizzo del marchio per le sole attività previste 

nel disciplinare.

Al marchio al momento attuale hanno aderito 4 
aziende.

Promozione e Marketing
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Forme e formaggi in vetta

Oltre al marchio la sezione ha animato un pro-
getto fi nanziato dall’Unione Europea e dall’As-
sessorato Agricoltura riguardante i formaggi ca-
prini, la toma di Gressoney ed il fromadzo Vallée 
d’Aoste DOP.
Il progetto “Forme formaggi in vetta ha visto 
l’AREV impegnata in un calendario di manife-
stazioni estive, che prevedevano la vendita e la 
degustazione dei formaggi. 
Al progetto hanno aderito 13 aziende che produ-
cono e vendono direttamente i propri formaggi. 
I produttori inoltre hanno partecipato a due im-
portanti Fiere al di fuori del territorio della Val-
le d’Aosta: Cibio Genova nel mese di maggio e 
Cheese, importante rassegna internazionale dei 
formaggi svoltasi a Bra nel mese di settembre 
Il progetto Forme continuerà nell’estate 2008 
con altri appuntamenti, inoltre sono in fase di 
realizzazione tre brochure per la promozione dei 
formaggi del progetto.

Degustazione in quota a punta helbronner 31 luglio 2007
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Il Ruolo del Consorzio nel controllo 
della contraffazione del Marchio 
o dell’imitazione della Fontina

Tra le varie attività del Consorzio riveste un’importanza primaria il controllo che gli ispettori del consorzio 
effettuano al fi ne di tutelare il marchio ma soprattutto per evitare contraffazione del prodotto Fontina, 
come previsto dal DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1957 sull’ Incarico di Vigilanza sulla produzione ed il 
commercio del formaggio Fontina.

IL MINISTRO
PER L’AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Dl CONCERTO CON IL MINISTRO PER L’INDUSTRIA E COMMERCIO
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, 
ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante norme regolamentari per l’esecu-
zione della suddetta legge;
Visto l’art. I del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che riconosce la denomina-
zione di origine del formaggio Fontina;
Vista l’istanza in data 18 novembre 1955, con la quale il Presidente del Consorzio produttori Fontina chiede 
che al Consorzio stesso venga affi dato, ai sensi degli articoli 7 ed 8 della citata legge n. 125, I’incarico di vigi-
lanza sulla produzione ed il commercio del formaggio per il quale è consentito l’uso 
della denominazione di origine Fontina;
Visti l’atto costitutivo del Consorzio in data 24 giugno 1952, l’annesso statuto e relative modifi che, e gli altri 
documenti presentati a corredo dell’istanza di cui sopra, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 667;
Sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, 
favorevole all’accoglimento dell’istanza di cui sopra;
Considerata l’opportunità di affi dare al predetto Consorzio l’incarico della vigilanza sulla produzione ed il 
commercio del formaggio avente la denominazione di origine Fontina;

DECRETA:
In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma secondo, ed 8 della legge 10 aprile 1954, n. 125, 
concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, ed alle norme regolamentari 
emanate per l’esecuzione della legge suddetta con il decreto del Presidente della Repubblica5 agosto 1955, n. 
667, al Consorzio produttori Fontina, con sede in Aosta, è affi dato l’incarico di vigilanza sulla produzione e sul 
commercio del formaggio per il quale è consentito l’uso della denominazione di origine Fontina. In attuazione 
dell’azione di vigilanza affi datagli il Consorzio suddetto provvederà anche, per quanto riguarda il formaggio, 
Fontina, all’apposizione delle marcature o di altri contrassegni, previsti dall’art. 5 del citato decreto Presiden-
ziale n. 667, secondo le norme stabilite nell’apposito disciplinare predisposto dal Consorzio stesso.
Esemplare l’ultimo caso riscontrato: un produttore di Fontina ci ha riferito di un dépliant nel quale viene 
raffi gurata una fontina quadrata.
Si, avete letto bene, si tratta proprio di una fontina quadrata; prontamente il Consorzio, tramite i propri ispet-
tori, ha verifi cato quanto segnalato nel volantino distribuito in vari punti commerciali.
Alla fi ne si è dimostrato un errore di stampa e la ditta in questione è stata invitata a non utilizzare e soprattutto 
a ritirare i volantini contenenti dati e fotografi e, che ledono l’immagine della Fontina.
Il Consorzio, proprio nell’ottica della tutela del marchio, ha provveduto inoltre a registrare il marchio Fontina 
nei paesi extra europei quali l’America, la Russia, il Giappone, il Canada e la vicina Svizzera.



Elevage Vallée d’Aoste 15

Il 22 febbraio 2008 la Giunta Regio-
nale della Valle d’Aosta ha appro-
vato 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 dell’ 
azienda USL della Valle d’Aosta, in 
collaborazione con l’AREV.
Con questo provvedimento, pre-
sentato d’intesa dagli Assessori 
alla Sanità e all’Agricoltura, si 
vuole, dati alla mano, dimostrare 
che la stabulazione dei vitelli 
secondo la metodologia tradizio-
nale, e quindi legati alla posta, non 
pregiudica lo stato di benessere 
dell’animale.
 Se l’indagine confermerà quanto 
sopra detto, si potrebbe dare corso 
all’iter burocratico per derogare al 
decreto legislativo emanato nel 
1998 dallo Stato italiano a rece-
pimento di una direttiva CEE del 
1992.
Vediamo ora di analizzare quali 
sono le motivazioni che giustifi -
cano l’attuale normativa nazio-
nale.
La CEE il 19 novembre1991 emanò 
la prima direttiva sulla protezione 
minima dei vitelli, invitando però 
la Commissione a proseguire le 
ricerche scientifi che per indivi-
duare i sistemi migliori di alle-
vamento, in relazione anche alle 
esigenze della specie e della razza. 
Il legislatore italiano, certamente 
impressionato in negativo dalle 
forme di allevamento intensivo 
per la produzione di carne bianca, 
ha legiferato in modo uniforme 
per tutto il territorio dello Stato, 
senza ipotizzare alcuna deroga. 
Ci troviamo pertanto ora, dato 
che nel 2007 la norma è entrata in 
vigore in tutte le aziende, in una 
situazione di criticità per i nostri 
allevamenti dato che un gran 
numero di stalle, le più vecchie 
ovviamente, non consentono la 

stabulazione libera. Inoltre il carat-
tere brachicefalo dei vitelli di razze 
autoctone valdostane attribuisce 
loro una motilità ed una nevrilità 
spiccate con una predisposizione 
naturale al combattimento sin dai 
primi mesi di vita e pertanto, se 
slegati, correrebbero il rischio di 
ferirsi. È opportuno, poi, ricordare 
che la stabulazione dei vitelli, in 
Valle, non supera il periodo inver-
nale dato che in situazioni meteo 
normali pascolano dalla prima-
vera all’autunno.
La Sperimentazione consta di 
una fase preparatoria iniziata il 
1° novembre 2007 e terminata 
il 28 febbraio 2008 e di una fase 
sperimentale in campo iniziata 
il 1° gennaio e che si protrarrà 
sino al 15 maggio. Gli allevamenti 
coinvolti sono quelli del Centro 
Miglioramento Carni di Verrès e 
dell’azienda agricola di Rudy Fiou, 
che hanno un numero signifi cativo 
di vitelli di sesso sia maschile, sia 
femminile ( da 34 a 40 capi).
In ogni allevamento si sono costi-
tuiti due gruppi omogenei per 
età e per ceppo ai quali si stanno 
applicando le due metodologie di 
stabulazione, fi ssa e libera. I vitelli 

saranno seguiti sino ai 6 mesi 
perchè poi andranno in alpeggio. 
I parametri utilizzati sono quello 
ematologico e quello comporta-
mentale. 
In questa sperimentazione sono 
coinvolti anche i veterinari pubblici, 
che devono compilare schede 
mirate alla fi nalità del progetto.
La delibera di Giunta è essen-
ziale per esonerare dalla norma-
tiva attuale gli allevamenti coin-
volti nella sperimentazione e per 
prendere atto che l’USL e l’AREV 
fanno questa sperimentazione in 
collaborazione con la Facoltà di 
medicina Veterinaria dell’Univer-
sità di Torino e che fanno fronte 
alle spese con fondi stanziati nei 
propri bilanci

Il Benessere degli Animali: 
la Direttiva dell’Unione Europea 

e la Realtà Valdostana
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A partire da questo numero, de-
dicheremo uno spazio, nel nostro 
giornale, ai giovani imprendito-
ri agricoli, per testimoniare delle 
realtà aziendali dinamiche e viva-
ci, che lavorano in un settore in cui 
il cambio generazionale alla guida 
dell’impresa incontra non poche 
diffi coltà.

La storia
Iniziamo questo viaggio alla sco-
perta dei giovani “éleveurs” par-
tendo da Ville sur Nus, Comune di 
Quart.
Denis Moin, 31 anni, diplomato 
geometra, ci accoglie nel cortile 
della sua azienda modello, posta 
su una panoramica balconata di 
fronte all’Emilius e circondata da 
una campagna dolce e curata. La 
prima rifl essione del visitatore è: 
“chi abita qui, non può che fare 
l’allevatore”. In effetti ci sono tutte 
le premesse naturali, ma per fare 
l’allevatore ci vuole qualcosa di 
più. Denis questo qualcosa ce l’ha. 
Denis ha la “Passione”.
Sin da piccolo ha condiviso con i 
suoi genitori le emozioni della na-
scita del vitellino, della inarpa, del-
la vita in alpeggio, della désarpa. 
Ma Denis è fi glio d’arte particola-
re perchè non solo i suoi genitori, 
Cesarino e Rosilde Brunod, sono 

allevatori, ma an-
che i nonni paterni 
e materni lo erano 
e tutti hanno de-
dicato la loro vita 
a l l ’a l levamento, 
investendo anno 
dopo anno i loro 
risparmi nell’acqui-
sto di terreni, nella 
costruzione e nella 
ristrutturazione di 
fabbricati, creando 
così le basi di quel-
la che è l’azienda 
attuale. 

L’azienda
Un’azienda a ciclo 
completo, che ha la 
sua struttura fonda-
mentale a Ville sur 
Nus, a 1.000 mt. di 
altitudine, e poi un 
“mayen” a Brissogne, costruito 
dai nonni materni, dove i bovini 
sostano nel mese di giugno, prima 
di raggiungere gli alpeggi estivi di 
Brevaz e di Fontin, il primo acqui-
stato e il secondo preso in affi tto 
dal Comune di Quart da ormai 18 
anni. 
Denis, in questo incontro, tiene 
ad evidenziare il lavoro svolto dai 
nonni prima e dai genitori poi, 

proprio perchè la sua azienda è 
frutto di una crescita armonica, 
che ne ha consolidato la struttura 
patrimoniale. Ogni generazione ha 
ingrandito e migliorato la propria 
azienda. 
I nonni Brunod avevano una deci-
na di capi in lattazione e 5 o 6 da 
ingrasso ed erano conferitori della 
Cooperativa allevatori di Pollein. 
Nel 1959 fecero un investimento 
importante comprando un terre-
no a monte di Grand-Brissogne, 
dove costruirono una stalla con 
annessa una abitazione civile. E, 
poi, investirono in terreni, il che 
rese possibile l’allevamento di una 
quarantina di bovini.
I nonni paterni di Quart avevano 
anche loro una decina di capi in 
lattazione ed erano soci della lat-
teria turnaria di Ville sur Nus. Il fi -
glio Cesarino, perito agrario, dopo 
pochi anni in Regione si dedica a 
tempo pieno all’azienda di fami-
glia e fa, negli anni, una serie di 
investimenti importanti: costrui-
sce una stalla per una quarantina 
di capi ed un magazzino per la sta-
gionatura della fontina, acquista 
terreni che prima aveva in affi tto, 

I Giovani Allevatori Valdostani
Viaggio nella nuova realtà regionale
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acquista l’Alpe Brévaz miglioran-
done le strutture di ricovero e do-
tandole di irrigazione a pioggia.

La stalla
Denis prosegue sulla falsariga dei 
nonni e dei genitori, decidendo nel 
2002 di fare un ulteriore salto di 
qualità: costruisce una stalla, che 
entra in funzione nel 2007, dotata 
di infrastrutture e strumentazioni 
moderne come, tra l’altro, anche 
un alimentatore automatico, che 
la rendono quanto mai competiti-
va sul mercato e in grado di rispet-
tare tutte le normative europee, 
non ultima quella del benessere 
dei bovini. 
Annesso alla stalla c’è anche l’es-
sicatore di foraggi, che ne consen-
te la raccolta nel momento più op-
portuno per la qualità ed elimina 
la variabile “condizioni meteo”. 
Denis sottolinea che tutti i terreni 
di Ville sur Nus sono sfalciati al-
meno una volta all’anno.
Per quanto riguarda l’indirizzo 
produttivo, l’azienda di Denis ha 
diversifi cato affi ancando all’alle-
vamento di vacche da latte per la 
produzione di fontina, l’allevamen-
to e l’ingrasso di circa 90 vitelloni 
per la produzione di carne.
Una grande impresa affrontata con 
serietà e responsabilità, ma con 

l’ottimismo di un giovane che può 
contare sia sulle sue capacità, sia 
su quelle dei suoi genitori, Cesari-
no e Rosilde, validi e professionali 
collaboratori. 
A fronte dei notevoli investimenti 
fatti in termini di risorse economi-
che e di lavoro, Denis ci fa presen-
te che le diffi coltà di mercato im-
pediscono ai prodotti di remune-
rare adeguatamente il suo grosso 
impegno.
Se nei prossimi anni i prodotti sa-
ranno maggiormente valorizzati, 
vi sarà sicuramente un risvolto 
ancora più positivo per l’azienda, 
ricordando sempre che produrre 
in montagna è sempre molto one-
roso.
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I BENI IMMOBILI

Ville Sur Nus-Quart 1.000 mt.
Stalla da 160 capi con annessi essicatore 
per foraggio, fi enile e abitazione civile
Ricovero attrezzi nella ex stalla da 40 capi
16 ha di prato di proprietà irrigato a pioggia
17 ha di prato in affi tto irrigato a pioggia
Autosuffi cienza alimentare (fi eno)

Mayen di Brissogne 1.000 mt.
Stalla da 90 capi con annesse casera, 
locale di stoccaggio e abitazione civile 
6 ha di prato irriguo di proprietà
2 ha di prato irriguo in affi tto

Alpeggio di Brevaz 1.900 mt.
Stalla da 80 capi con annesse casera,
locale di stoccaggio e abitazione civile
20 ha di pascolo fertile dotato di 120 irrigatori fi ssi

Alpeggio di Fontin 1.970 mt.
Stalla da 105 capi con annesse casera, 
locale di stoccaggio e abitazione civile
20 ha di pascolo fertile irrigato a scorrimento
185 ha di pascolo magro

SCHEDA ALIMENTARE (alimentazione giornaliera)

ANIMALI IN STALLA

Fieno di 1° taglio: 9 kg
Fieno di 2° taglio: 2 Kg
Concentrati: 6 Kg di media giornaliera

ANIMALI AL PASCOLO

Erbaio: a volontà
Concentrati: 1 Kg
Crusca: 1 Kg

SCHEDA PRODUTTIVA

Media di stalla: 
55 quintali di latte prodotti per vacca
Media di litri munti nei primi 100 giorni di lattazione: 
10,80 a mungitura (con 2 mungiture giornaliere)

Tenori analitici del latte:
Grasso 3.43
Proteina 3.31
Lattosio 5.02
Cellule 73
Residuo Secco Magro 9.08
Urea 24.76

I BOVINI

40 vacche in lattazione di qualità Pezzata Rossa
90 vitelloni da ingrasso
10 manzette da rimonta 
10 vitelle da rimonta

Scheda tecnica 
dell'Azienda Moin
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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


