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

ALLEIN Fulvio Blanchet 349 53 28 160
ANTEY ST. ANDRE’ 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 ST GEORGES Fulvio Blanchet 349 53 28 160
RHEMES NOTRE DAME Fulvio Blanchet 349 53 28 160
ROISAN Yuri Brunet 347 42 53 809
SAINT CHRISTOPHE Yuri Brunet 347 42 53 809
SAINT DENIS Yuri Brunet 347 42 53 809
SAINT MARCEL Yuri Brunet 347 42 53 809
SAINT NICOLAS Fulvio Blanchet 349 53 28 160
SAINT OYEN Fulvio Blanchet 349 53 28 160
SAINT PIERRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160
SAINT RHEMY-EN-BOSSES Fulvio Blanchet 349 53 28 160
SAINT VINCENT Christian Lini 328 82 40 236
SARRE Fulvio Blanchet 349 53 28 160
TORGNON Christian Lini 328 82 40 236
VALGRISENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160
VALPELLINE Yuri Brunet 347 42 53 809
VALSAVARENCHE Fulvio Blanchet 349 53 28 160
VALTOURNENCHE Christian Lini 328 82 40 236
VERRAYES Yuri Brunet 347 42 53 809
VERRES Oscar Petitjacques 333 27 40 468
VILLENEUVE Fulvio Blanchet 349 53 28 160
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par le Président

EDITORIAL

année 2007 va se terminer et alors je 
profi te de ce dernier numéro de Ele-

vage Vallée d’Aoste pour adresser à vous 
tous, mes chers lecteurs : Joyeux Noël et 
Bonne Année.
Je souhaite à tous les associés, qui cha-
que jour abordent leur travail, parfois très 
pénible, un avenir fructueux et riche en 
satisfactions.
Mais à la fi n de l’année il est naturel de 
faire un bilan des événements qui ont 
concerné notre Association et tous ses 
associés, un bilan économique pour vé-
rifi er si nous avons fait un bon travail et, 
en même temps, vérifi er, en 2008, s’il faut 
prévoir quelques changements.
En tout cas, nous sommes très heureux 
de vous donner deux bonnes nouvelles, 
un joli cadeau de Noël, qui témoigne de 
l’effort de l’Administration Régionale 
pour supporter le secteur agricole.
En premier lieu l’Administration a engagé 
les démarches pour payer, à l’ avance, en-
viron 50% du « vert agricole » et les pri-
mes des foires et des expositions, dont 
vous connaissez déjà la valeur, car dans 
le numéro précédent de Elevage nous en 
avons publié les montants. 
Même au niveau européen il y a des nou-
veautés pour ce qui concerne le bien-être 
des animaux : les éleveurs, qui s’engage-
ront à améliorer l’hygiène dans les éta-
bles, à contrôler les sabots, etc..., pour-
ront recevoir des primes.
Dans ce dernier numéro de 2007, je désire 
arrêter mon attention sur le Plan de Dé-
veloppement Rural 2007-2013 car l’AREV 
en suivra l’ application au niveau régional 
afi n que le secteur agricole puisse être 
mis en valeur pour son importance dans 
la protection du territoire et de l’environ-
nement.

Je conclus mon éditorial avec les événe-
ments clou de 2007 : les 50 ans de « Ba-
tailles de Reines », « Alpages Ouverts » et 
« la Festa della Carne ».
Atteindre 50 ans de combats récompen-
se, sans doute, les efforts des organisa-
teurs ; Touristes et valdôtains ont parti-
cipé nombreux à « Alpages Ouverts » qui 
a su si bien conjuguer revenus et fête ; la 
« Festa della Carne » a gagné la faveur de 
beaucoup de consommateurs et alors au 
revoir à la prochaine année.

L'
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Saluto dell'Assessore 
all'Agricoltura e Risorse naturali

Con vero piacere approfi tto di questo spazio per 
portare il mio saluto agli amici dell’Association 
Régionale Eleveurs Valdôtains.
Tengo, innanzitutto, a porgere un sentito 
ringraziamento all’Associazione per la sua costante 
collaborazione e l’effi cace e puntuale presenza messa 
in atto regolarmente nei confronti dell’attività e degli 
uffi ci del nostro Assessorato. Il supporto dell’Arev 
è sempre di fondamentale importanza e lo è stato, 
in modo particolare, in questo 2007 che ha visto un 
intenso rapporto di scambio reciproco in svariate 
occasioni, riguardanti questioni di rilevante interesse 
ma anche ambiti più leggeri e conviviali. 
Sono convinto che l’Arev abbia molti buoni motivi 
per ritenersi soddisfatta del proprio operato nel corso 
dell’ultimo anno. Sono state, infatti, numerosissime 
le iniziative e le manifestazioni che l’hanno vista 
protagonista, a dimostrazione del suo ruolo essenziale 
nella vita della nostra Comunità. Il grande impegno 
dell’Arev a salvaguardia del settore dell’allevamento 
in Valle d’Aosta è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare 
al fi tto calendario di rassegne, fi ere e mercati del 
bestiame, programma fi nalizzato alla valorizzazione 
e commercializzazione delle nostre razze animali, 
o alla rassegna Alpages Ouverts, che ha superato 

il successo già ottenuto in passato. Non vanno 
dimenticate, inoltre, le diverse operazioni nel settore 
dell’allevamento ovicaprino e delle relative produzioni 
casearie, compresa la pubblicazione recente di un 
vademecum sull’argomento. Di grande rilievo, infi ne, 
i vari progetti a sostegno della promozione e della 
difesa della tracciabilità della carne nostrana, che 
ha visto la sigla di importanti accordi di fornitura 
e l’organizzazione della prima sagra della carne 
valdostana, che ha ottenuto esiti positivi e ottime 
recensioni. 
In questo anno faticoso ma ricco di soddisfazioni, 
coronato dai festeggiamenti per il 50° anniversario 
delle Batailles de Reines, il supporto dell’Arev è stato 
quanto mai prezioso nella tutela dell’allevamento 
e della zootecnia, che sono il fulcro delle attività 
tradizionali della nostra regione.
Al Presidente Gabriele Viérin, al Direttore Edi Henriet, 
a tutti i soci e alle loro famiglie porgo i più sinceri 
auguri di Buone Feste e di un prospero 2008!

 Giuseppe Isabellon
 Assessore all’Agricoltura 
 e Risorse naturali
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Immagini dalle Rassegne Bovine 2007

1° categoria: 
la prima classifi cata Reina di Nolly Carolina di Châtillon

1° categoria Castane: 
la prima classifi cata Fribourg di Brédy Clelia di Valpelline

Brina di Mosquet Stefano di Brissogne

Lingera di Barrel Lino di Torgnon Londra di Ottin Elio di Aosta

Mirette di Ronc Renzo di Saint-Rhémy-
en-Bosses

Venise di Petey Rita di Verrayes
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A partire dal 2 novembre 2007, è possibile rinnovare 
o aderire all’assicurazione del bestiame per il triennio 
16/11/2007-15/11/2010, alle condizioni di polizza di se-
guito riportate. 
Sono assicurati i danni diretti – purché conseguenti a 
morte o abbattimento di convenienza o abbattimento 
alle d’urgenza o aborto – occorsi agli animali allevati 
delle specie bovina (con indirizzo produttivo: da latte 
o da ingrasso), ovi-caprina ed equina, di età non in-
feriore ai 4 mesi compiuti, regolarmente identifi cati e 
registrati presso l’Anagrafe Regionale durante:
- la permanenza in allevamento;
- il trasporto - purché esercitato nell’osservanza del-

le Normative Vigenti Nazionali e Comunitarie – ivi 
comprese le operazioni di carico e scarico;

- la permanenza in alpeggio comprese tutte le fasi di 
monticazione e di demonticazione;

- la partecipazione a manifestazioni zootecniche.

La copertura assicurativa esplicherà i suoi effetti pur-
ché i danni – precedentemente precisati – provocati 
ai capi assicurati siano conseguenza di infortunio, 
malattie non infettive, malattie infettive.
Sono inoltre assicurate le PATOLOGIE legate all’ap-
parato riproduttivo (vuote), di animali della specie 
bovina, vacche e manze di età superiore a 24 mesi, 
che abbiano come conseguenza esclusivamente 
l’Abbattimento di Convenienza in base alla tabella 
che segue:

NOVITA
Queste le principali novità rispetto al contratto pre-
cedente:
• l'assicurazione non copre più i danni indiretti legati 

ai blocchi sanitari (risanamento); 
• per gli allevatori di bovini che in questi anni hanno 

registrato un rapporto premio/sinistri equilibrato, 
vale a dire pari od inferiore al 65%, vi è uno sconto 
pari a 21,05%;

• per gli allevatori che aderiscono per la prima volta 
all'assicurazione vi è uno sconto del 2%;

• è previsto un indennizzo diverso per i bovini da in-

grasso (in caso di abbattimento d’urgenza o morte 
dell’animale) riservato agli allevamenti ad indirizzo 
carne;

• per gli allevatori già assicurati ,che fi rmano subito 
(o comunque entro il 15-12-2007), l’assicurazione 
entra immediatamente in vigore; 

• per i neo-assicurati  e in generale per coloro che 
fi rmano dopo il 15-12-2007 l’assicurazione entra in 
vigore il terzo giorno dalla fi rma; 

• assicurazione delle mucche "vuote", non gravide: 
per i neo-assicurati  e in generale per coloro che 
fi rmano dopo il 15-12-2007 l’assicurazione entra in 
vigore dopo un mese dalla fi rma 

• la percentuale di scoperto per gli animali non iscrit-
ti al libro e non di razza è salita al 35% (rispetto al 
30% degli anni passati). 

I VALORI ASSICURATI
Le somme assicurate per ciascun capo della specie 
bovina, ovina e caprina sono pari ai valori indicati nel-
la delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta 
n. 4034 del 03/11/2003, per ciascuna categoria, come 
meglio precisato nella tabella seguente:

BOVINI
Relativamente ai soli capi bovini da latte di Razza Bo-
vina Valdostana, sottoposti ai controlli funzionali del 
Libro Genealogico, le somme di cui sopra sono mag-
giorate in misura proporzionale all’indice genetico di 
razza – I.R.C.M. – in base alla seguente tabella:

Rinnovata la copertura

Numero manze 
o vacche allevate Massimo indennizzabile

da 1 a 2 Uno
da 3 a 11 Uno 
da 12 a 24 Due 
da 25 a 37 Tre 
da 38 a 51 Quattro 
da 52 a 62 Cinque 
da 63 a 71 Sei 
da 72 a 75 Sette 
da 76 a 82 Otto 
da 83 a 109 Nove 
da 110 in poi Dieci 

Categoria
Valore in euro

Bovini da latte Bovini da ingrasso
Da 4 a 8 mesi 465,00 665,00
Da 8 a 12 mesi 724,00 924,00
Da 12 a 15 mesi 775,00 975,00
Da 15 a 18 mesi 930,00 1.130,00
Da 18 a 22 mesi 1.085,00 1.285,00
Da 22 a 25 mesi 1.240,00 1.440,00
Da 25 a 30 mesi 1.447,00
vacca fi no alla 5ª lattazione 1.498,00
vacca dalla 6ª alla 8ª lattazione 1.292,00 CAT.SUP. 1 .440,00
vacca oltre l’8ª lattazione 1.137,00
vacca oltre i 12 anni 930,00

I.R.C.M.
Indice Resa Casearia Morfologia

Somme 
aggiuntive 

in euro
Vacche con indice negativo o pari a zero zero
Vacche con indice compreso tra +1 e + 10 51,50
Vacche con indice compreso tra +11 e + 20 103,50
Vacche con indice compreso tra +21 e + 30 155,00
Vacche con indice compreso tra +31 e + 40 206,50
Vacche con indice compreso tra +41 e + 50 258,00
Vacche con indice compreso tra +51 e + 60 310,00
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OVINI E CAPRINI
 Le somme assicurate per ciascun capo della suddet-
ta specie sono pari ai valori indicati, per ciascuna ca-
tegoria, nella tabella seguente:

EQUINI
Le somme assicurate per ciascun capo della suddetta 
specie, sono convenzionalmente pari ai valori indica-
ti, per ciascuna categoria, nella tabella seguente:

IL RISARCIMENTO
 Il Valore risarcito agli allevatori sarà pari all’80% del 
valore di cui sopra per le razze bovine autoctone e 
gli ovini e caprini iscritti ai Libri o registri. Per le altre 
specie e razze il valore di risarcimento è pari al 65%.

Il Valore di risarcimento dell’aborto è pari al 20%.

Il valore di recupero delle carni viene determinato in 
base alla documentazione prodotta – valida ai fi ni fi -
scali – ma in ogni caso, qualsiasi sia il valore indicato 
sulla suddetta documentazione, il valore di recupero 
delle carni non potrà mai essere inferiore al 15% del 
valore indicato per ciascuna specie e categoria nelle 
tabelle relative alle somme assicurate, con esclusio-
ne della maggiorazione relativa all’indice genetico.
Relativamente alla garanzia “Patologie”, l’indennizzo 
è stabilito forfetariamente nella misura prevista per 
la categoria “Vacca fi no alla 5° lattazione” nella sud-
detta delibera della Giunta n. 4034, senza applicazio-
ne di scoperto alcuno.

Gli allevatori possono aderire alle coperture di cui 
sopra mediante la sottoscrizione della “richiesta di 
adesione” recandosi direttamente presso gli uffi ci 
dell’associazione.

La garanzia ha effetto dalle ore 24,00 del 3º (terzo) 
giorno successivo alla sottoscrizione della richiesta 
di adesione, fatta eccezione per gli allevatori che, già 
assicurati con il precedente contratto – stipulato dal-
l’A.R.E.V. – aderiscano entro il 15/12/2007.
In ogni caso, la copertura scadrà il 15/11/2010, indi-
pendentemente dal giorno di sottoscrizione del sud-
detto documento, purché risultino pagati i relativi 

premi di rinnovo annuale. 
Di seguito si riportano i premi unitari, calcolati su tut-
ti i capi di età superiore ai 4 mesi:

BOVINI 19,95 euro
(19,55 euro per neo-assicurati, 15,75 euro per alleva-
tori con rapporto premi-sinsitri equilibrato, vedi so-
pra)

BOVINI DA INGRASSO 19,95 euro
(19,55 euro per neo-assicurati)

CAPRINI 5,08 euro
(4,98 euro per neo-assicurati)

OVINI 4,38 euro
(4,29 euro per neo-assicurati)

EQUINI 10,50 euro
(10,29 euro per neo-assicurati)

La differenza positiva tra il premio e l’indennizzo rela-
tivamente all’eliminazione delle “vuote” è pari a euro 
548,00 per capo eliminato. 

Tutti coloro, che hanno già aderito al nuovo contratto di 
assicurazione, devono leggere attentamente la docu-
mentazione che è stata loro consegnata in particolare 
gli articoli 7 e 9. In caso di sinistro AVVISARE IMME-
DIATAMENTE, E COMUNQUE NON OLTRE LE 24 ORE 
DALL’ACCADIMENTO, GLI UFFICI AREV (0165 34510). 
Se gli uffi ci sono chiusi, telefonare al seguente nume-
ro di cellulare: 3355322254.

Categoria Valore in euro
Da 4 a 6 mesi 104,00
oltre 6 mesi 200,00

Categoria Valore in euro
fi no a 12 mesi 260,00
oltre 12 mesi 775,00

assicurativa per danni al bestiame
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I Piani regionali di assistenza tecnica 
veterinaria 2008

 A.NA.BO.RA.VA.

La nuova normativa in materia di 
Aiuti di Stato per il settore zootec-
nico, introdotta dall’Unione Euro-
pea per il Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013, ha posto stretti 
vincoli alla riproposizione delle 
attività svolte dalla nostra Asso-
ciazione nel corso degli ultimi 15 
anni.
L’entrata in vigore di queste nor-
me ha comportato una profonda 
revisione dei servizi offerti, impe-
dendo di fatto la loro completa ri-
proposizione.
Le principali voci non più contem-
plate dalla nuova normativa sono 
il pagamento delle prestazioni per 
fecondazione artifi ciale e le visite 
relative alla lotta all’ipofertilità bo-
vina.
A seguito di questi cambiamenti 
l’ANABORAVA a partire dal 2008, 
sempre su fi nanziamento dell’As-
sessorato all’Agricoltura, Risorse 
Naturali e Protezione Civile, potrà 
continuare a fornire gratuitamen-
te agli allevatori valdostani le se-
guenti attività:

PACCHETTO A) 
(facoltativo, riservato agli iscritti al 
Libro Genealogico Razza Valdosta-
na)
1. L’Assistenza Zooiatrica, che ga-

rantirà la reperibilità di un vete-
rinario per gli interventi urgenti, 
compresi i notturni ed i festivi.

2. La Fornitura del Materiale Semi-
nale dei tori in prova di proge-
nie, per accoppiamenti in razza 
pura, attraverso i veterinari e gli 
Accoppiamenti Programmati.

3. Il Supporto allo Schema Seletti-
vo, che garantirà la corretta ap-
plicazione dello schema selettivo 
della razza valdostana, mediante 
ausilio del PC palmare, da parte 
dei veterinari

Per usufruire di queste opportuni-
tà è necessaria l’adesione dell’alle-
vatore al Piano Regionale di Assi-
stenza Tecnica Veterinaria 2008.
La domanda di adesione compor-
ta, essendo stata abolita l’organiz-
zazione in zone , anche la scelta di 
un veterinario di fi ducia.
Il veterinario prescelto garantirà la 
sua reperibilità, ai servizi elencati, 
per tutto il corso dell’anno 2008, 
preoccupandosi di trovare un so-
stituto di sua fi ducia in caso di in-
disponibilità.
Il veterinario riceverà dall’ANA-
BORAVA un compenso annuo 
per ognuna delle vacche (oltre 24 
mesi) presenti in stalla nel corso 
dell’anno, per ognuna delle attivi-
tà sopradescritte.
A seguito di accordo con i vete-
rinari del servizio, l’adesione, ai 
servizi sopracitati, garantirà all’al-
levatore anche un Pacchetto Ac-
cessorio “Fecondazioni Artifi ciali 
e Lotta all’Ipofertilità Bovina” a 
carico dell’allevatore, ma ad un 
prezzo agevolato: 
Fecondazioni artifi ciali
 solo in razza pura, al prezzo mas-

simo di euro 5,00 +Enpav2% + 
IVA 20% ad intervento, valido 
per il 1° ed il 2° intervento; 

 Periodo 1°-30 giugno (se extra-
sede invernale) il veterinario po-
trà richiedere anche un rimborso 
spese di euro 0,4/Km.

 Periodo estivo 1°luglio-30 set-
tembre (se extra-sede inverna-
le), reperibilità garantita, ma ta-
riffa libera da concordare con il 
veterinario.

Per 3° interventi e successivi,o per 
interventi in incrocio, la tariffa è 
sempre libera da concordare con 
veterinario.
Gli Accoppiamenti Programmati 
saranno, invece, sempre a carico 
dell’ANABORAVA, anche in caso 

di non adesione al pacchetto.
Lotta all’ipofertilità bovina, 
comprendente le 3 visite classi-
che, al prezzo complessivo di euro 
7,00 + Enpav2%+IVA 20% a capo, 
per tutti i capi aziendali oltre i 24 
mesi di età.
L’adesione al pacchetto A) com-
porta l’incarico automatico della 
Lotta all’Ipofertilità al Veterinario 
prescelto, e riguarderà tutti gli ani-
mali oltre i 24 mesi di età.
La mancata adesione al piano 
comporterà, invece, il pagamento 
delle eventuali prestazioni veteri-
narie per fecondazione artifi ciale 
e lotta all’ipofertilità a tariffa libero 
professionale, senza agevolazioni.

PACCHETTO B) 
(obbligatorio, per tutti gli alleva-
menti della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta)
Su richiesta delle Associazioni di 
allevatori viene riproposta anche 
il Piano
4. Lotta alla Mastite Bovina, che 

garantirà il controllo della masti-
te da parte di un veterinario, la 
fornitura a prezzo agevolato e/o 
gratuito di farmaci e prodotti an-
timastititici e, in caso di bisogno, 
l’assistenza all’alimentazione da 
parte di un agronomo. 

Mentre per le attività descritte nel 
Pacchetto A) l’adesione è facoltati-
va, per quelle previste dal Pacchet-
to B) l’adesione è obbligatoria.
Infatti per avere compatibilità con 
la normativa europea e mantenere 
le agevolazioni e vantaggi agli al-
levatori, il piano deve essere reso 
obbligatorio su tutto il territorio 
regionale e tutti gli allevamenti 
devono essere controllati per la 
patologia.
Perciò, in caso di mancata indica-
zione del veterinario verrà attribui-
to all’allevamento un veterinario 
d’uffi cio, scelto tra i professionisti 
disponibili.
Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi alla sede 
A.N.A.Bo.Ra.Va. o telefonare allo 
0165/250984.
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La serie degli appuntamenti previsti dal calendario 
regionale dei mercati dei vitelli baliotti di razza valdo-
stana ha avuto inizio il 30 novembre all’Arena Croix 
Noire di Aosta.
Il mercato è organizzato secondo criteri, di seguito 
elencati, che prevedono il rispetto di regole, che gli 
allevatori conoscono, perchè già applicate negli anni 
scorsi, con una sola novità:

- per la partecipazione al mercato è richiesta la pre-
notazione

- i vitelli messi in vendita dovranno avere un peso 
vivo superiore a 45 kg 

- I vitelli devono essere accompagnati da passaporto 
emesso dall’uffi cio anagrafe dell’Assessorato Agri-
coltura e Risorse Naturali

- Se di età superiore a 42 giorni, il passaporto deve 
essere vidimato dal veterinario competente per 
territorio ed il soggetto testato per TBC; (novità) 

- E’ cura dell’Associazione Allevatori provvedere al-
l’espletamento delle pratiche di ordine sanitario ed 
amministrativo necessarie per il perfezionamento 
dell’operazione di vendita dei soggetti. 

Presentiamo ora, l’andamento del mercato di Aosta, 
nella scorsa stagione, nonchè la destinazione degli 
animali venduti. 

Destinazione dei vitelli venduti

Le quotazioni medie al Kg./ peso vivo, per le singole 
categorie della stagione precedente:

Machi PR 4,00 a 4,50
Maschi CA 3,00 a 3,50
Femmine 2,00 a 4,00

Incorci 5,50 a 7,50

La commercializzazione dei vitelli

Vitelli commercializzati al MERCATO CAMPAGNA 2006/2007

MERCATO TOT. VITELLI MASCHI PR MASCHI CA FEMMINE INCROCI 
17 novembre 38 24 5 5 4
24novembre 60 20 30 5 5
01 dicembre 191 68 75 26 22
07dicembre 179 73 71 21 14
15 dicembre 355 141 143 49 22
22 dicembre 251 91 107 31 22
29 dicembre 314 98 142 51 23
12 gennaio 415 129 183 67 36
19 gennaio 175 44 94 26 11
26 gennaio 279 105 99 65 10
02 febbraio 184 58 75 42 9
09 febbraio 193 74 69 36 14
16 febbraio 123 39 47 34 3
02 marzo 182 68 51 54 9
16 marzo 157 56 43 45 13
30 marzo 116 33 36 42 5
13 aprile 71 26 16 24 5
30 aprile 80 21 33 23 3
08 maggio 79 70 9   

TOTALI 06/07 3.442 1.238 1.328 646 230

Centro Verres 317
Estero 1990
Veneto 794

Piemonte 133
Valle d'Aosta 208



Elevage8

Trasporto di animali affetti 
da patologie gravi

Dal 5 gennaio 2007 è entrato in vi-
gore in tutto il territorio dell’Unio-
ne Europea il Regolamento CE n°1 
del 2005 sulla protezione degli ani-
mali durante il trasporto e le ope-
razioni correlate. Tale regolamento 
stabilisce che gli animali affetti da 
lesioni o problemi fi siologici ovve-
ro patologie non vanno considera-
ti idonei al trasporto, in particolare 
se non sono in grado di spostarsi 
autonomamente senza sofferenza 
o di deambulare senza aiuto e se 
presentano una ferita aperta di na-

tura grave o un prolasso.
Tuttavia al punto 3 dello stesso al-
legato è precisato anche che, se gli 
animali presentano malattie o le-
sioni lievi, possono essere ritenuti 
idonei al trasporto purché non si 
arrechino loro sofferenze addizio-
nali e nei casi “dubbi” deve essere 
chiesto il parere di un Veterinario, 
Uffi ciale o libero professionista, 
che attesterà l’idoneità degli ani-
mali trasportati verso il macello 
mediante apposita certifi cazione 
redatta in duplice copia, di cui una 
copia rimane in azienda e l’altra 
accompagna l’animale al macello.
Quindi sono confi gurabili due ti-
pologie di animali:

1. Non idonei al trasporto in quan-
to affetti da patologie o problemi 
fi siologici elencati dal Reg. CE 
1/2005 all’allegato I, capo I, pun-

to 2 (allegato alla presente); in 
questi casi il divieto di trasporto 
è inderogabile e quindi non può 
essere previsto alcun supporto 
che ne faciliti il carico. Per tali 
animali è valutabile esclusiva-
mente la possibilità di:
• Macellazione d’urgenza ai sensi 

del Reg. CE 853 del 2004, qua-
lora vengano ritenuti idonei ad 
entrare nella catena alimentare 
umana, e commercializzazione 
delle carni nel solo territorio 
nazionale;

• Abbattimento utilizzando op-
portuni metodi eutanasici, de-
fi niti meglio in un documento 
predisposto dal Centro di Re-
ferenza Nazionale per il Benes-
sere Animale reperibile su in-
ternet all’indirizzo http://www.
bs.izs.it/Referenza/Benessere/
Articoli/EUTANASIA.pdf, con 
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SPECIFICHE TECNICHE
[di cui all’articolo 6, paragrafo 3, 
all’articolo 8, paragrafo 1, all’arti-
colo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, 
lettera a)]

CAPO I

IDONEITÀ AL TRASPORTO

1. Non può essere trasportato nes-
sun animale che non sia idoneo 
al viaggio previsto, né le condi-
zioni di trasporto possono essere 
tali da esporre l’animale a lesioni 
o a sofferenze inutili.

2. Gli animali che presentino lesio-
ni o problemi fi siologici ovvero 
patologie non vanno considerati 
idonei al trasporto,

in particolare se:
a) non sono in grado di spostarsi 

autonomamente senza soffe-
renza o di deambulare senza 
aiuto;

b) presentano una ferita aperta di 
natura grave o un prolasso;

c) sono femmine gravide che 
hanno superato il 90 % del pe-
riodo di gestazione previsto 
ovvero femmine che hanno 
partorito durante la settimana 
precedente;

d) sono mammiferi neonati il cui 
ombelico non è ancora com-
pletamente cicatrizzato;

e) sono suini di meno di tre set-

timane, ovini di meno di una 
settimana e vitelli di meno di 
dieci giorni, a meno che non 
siano trasportati per percorsi 
inferiori a 100 km;

f) sono cani e gatti di meno di 
otto settimane di età, tranne 
quando sono accompagnati 
dalla madre;

g) sono cervidi nel periodo di rin-
novo delle corna.

3. Tuttavia, animali malati o che 
presentano lesioni possono es-
sere ritenuti idonei al trasporto 
se:

a) presentano lesioni o malattie 
lievi e il loro trasporto non cau-
serebbe sofferenze addizionali; 
nei casi dubbi si chiede un pa-
rere veterinario;

b) sono trasportati ai fi ni della 
direttiva 86/609/CEE del Consi-
glio (1) se la malattia o la lesio-
ne è parte del programma di 
ricerca;

c) sono trasportati sotto supervi-
sione veterinaria per o in se-
guito a trattamento o diagnosi 
veterinaria. Tuttavia, tale tra-
sporto è consentito soltanto 
se ciò non causa all’animale 
sofferenze o maltrattamenti 
inutili;

d) sono animali che sono stati 
sottoposti a procedure veteri-
narie in ordine a pratiche zoo-
tecniche, quali la decornazione 

o la castrazione, purché le fe-
rite siano completamente cica-
trizzate.

4. Allorché si ammalano o subisco-
no lesioni durante il trasporto, gli 
animali sono separati dagli altri e 
ricevono quanto prima cure ade-
guate. Essi ricevono un appro-
priato trattamento veterinario 
e, se del caso, sono sottoposti a 
macellazione d’emergenza o ab-
battimento in un modo che non 
causi loro sofferenze inutili.

5. Non è ammessa la sommini-
strazione di sedativi ad animali 
destinati a essere trasportati, 
a meno che ciò non sia stretta-
mente necessario per assicurare 
il benessere degli animali e sol-
tanto sotto controllo veterinario.

6. Le femmine delle specie bovina, 
ovina e caprina che allattano, se 
non sono accompagnate dalla 
loro progenie, sono munte a in-
tervalli non superiori alle 12 ore.

7. Le disposizioni di cui al punto 
2, lettere c) e d) non si applicano 
agli equidi giumente registrati se 
il viaggio ha lo scopo di miglio-
rare le condizioni sanitarie e di 
benessere per il parto né ai pule-
dri neonati con madri registrate, 
se in entrambi i casi gli animali 
sono sempre accompagnati da 
un guardiano addetto a loro du-
rante il viaggio.

ALLEGATO I 
al Regolamento CE n°1 del 2005

conseguente smaltimento del-
le carcasse ai sensi del Reg. 
CE 1774 del 2002 ed uscita di 
tali animali dalla fi liera alimen-
tare umana. Se il Veterinario, 
che pratica o dispone l’abbat-
timento sul posto, è un libero 
professionista, deve rilasciare 
una certifi cazione attestante la 
diagnosi ed il metodo di abbat-
timento utilizzato e deve, inol-

tre, prontamente informare il 
Servizio Veterinario dell’ASL al 
fi ne degli adempimenti previsti 
dalle norme sanitarie vigenti in 
materia di profi lassi della TSE;

2. Affetti da lesioni o malattie lievi 
ai sensi del Reg. CE 1/2005 al-
l’allegato I, capo I, punto 3, per 
i quali però è dubbia l’idoneità 
al trasporto; in tali casi la valu-

tazione della trasportabilità degli 
animali dovrà essere effettuata 
dal Veterinario, Uffi ciale o libe-
ro professionista, che compile-
rà l’apposita attestazione di tra-
sporto, sulla base della propria 
professionalità ed a seguito del-
le considerazioni anamnestiche 
e cliniche del caso, che dovrà ac-
compagnare l’animale durante il 
trasporto.
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Il nuovo sito internet dell'AREV
www.arev.it

Gli allevatori valdostani, iscritti alla nostra associa-
zione, hanno uno strumento in più, veloce e chiaro, 
per avere tutte le informazioni necessarie alla loro 
attività.
 In particolare, il sito, dopo la presentazione dell’As-
sociazione e delle sue attività istituzionali, ha un’area, 
denominata AREA ALLEVATORI, cui si accede con 
una Password attribuita dall’AREV e dove si possono 
scaricare i dati dei controlli funzionali.

Alcuni di voi forse non sono dotati di computer, altri 
ancora lo utilizzano come macchina da scrivere, con 
i programmi word e excel, ecco allora giunto il mo-
mento di ricorrere alla collaborazione dei vostri fi gli, 
parenti, amici e, perchè no, delle biblioteche, che in 
molti Comuni sono dotate di postazioni internet. Noi 
cercheremo di tenerlo sempre aggiornato e via, via 
nel tempo di migliorarlo anche su vostre indicazioni.
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La Fiera Anuga di Colonia

Dal 13 al 17 ottobre 2007 si è svol-
ta a Colonia l’edizione di Anuga, 
l’evento mondiale per i settori del-
l’alimentazione e delle bevande.
Anuga è una fi era biennale che si 
alterna con il SIAL di Parigi.

L’importanza di questa manifesta-
zione è determinata dal suo carat-
tere fortemente internazionale. Vi 
hanno preso parte tutti i più impor-
tanti operatori del settore e non vi 
è altra fi era al mondo che attiri così 
tanti partecipanti internazionali. 
Per questo motivo rappresenta la 
vetrina migliore per scoprire idee 
nuove ed innovative.
Anuga raccoglie sotto un unico 
tetto dieci importanti Fiere spe-
cializzate. E’ un concetto ideato 
per soddisfare contemporanea-
mente i bisogni degli espositori e 
dei visitatori. In questo modo la 
vasta gamma di prodotti del setto-
re viene presentata ai visitatori in 
maniera trasparente, strutturata e 
chiara.

Anuga è la manifestazione più im-
portanti al mondo per il comparto 
agroalimentare, grazie soprattutto 
ad una partecipazione unica per 
numero e competenza di qualifi ca-
ti operatori del settore.
Hanno partecipato più di 6.000 
espositori provenienti da 156 
paesi, hanno presentato prodotti, 
innovazioni, idee e strategie, rap-
presentando per l’industria e il 
commercio alimentare, come per 
il reparto della ristorazione, un’im-
portante vetrina d’informazione 
oltre che un’effi cace sede per gli 
scambi commerciali sia nazionali, 
sia internazionali.

Anche la Valle d’Aosta era presen-
te con quattro espositori:

• Il Consorzio Produttori e Tutela 
della Dop Fontina

• La Fromagerie Haute Val d’Ayas
• La Cooperativa Produttori Latte e 

Fontina
• Salumifi cio Maison Bertolin s.r.l.

Il consorzio Produttori e Tutela del-
la Dop Fontina era presente con un 
proprio stand all’interno dell’area 
riservata ai formaggi D.O.P. ade-
renti all’Associazione Formaggi 
Italiani D.O.P. (AFIDOP).
Il Presidente Bois afferma che è 
una fi era molto importante, una 
vetrina attesa da tutti gli operatori 
del settore basti pensare che la fi e-
ra è stata visitata da più di 150.000 
persone.
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OVINI ROSSET
Categoria Arieti oltre i 12 mesi di età

Categoria Pecore che abbiano partorito almeno una 
volta

CAPRINI VALDOSTANA
Categoria Becchi oltre i 12 mesi di età

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

Rassegna ovi-caprina

Presenza di n° 633 animali
Presenza di n° 336 allevatori

Specie ovina razze presenti :
• Rosset (autoctona) in concorso.

Specie caprina razze presenti:
• Valdostana (autoctona) in concorso;
• Alpina comune in concorso;
• Frisa Valtellinese o Frontalasca fuori concorso;
• Vallesana fuori concorso.

Proprietario Comune
CHANOINE Jean Marc MORGEX 1º

corna
MACHET Dolores CHATILLON 1º
PERRIER Roberto ARVIER 2º
THOMAIN Albino Giulio ARVIER 3º

Proprietario Comune
PADULA Ezio ROISAN 1º
D’AGOSTINI Giovanni SARRE 2º
BANINO Giuliano COURMAYEUR 3º

Proprietario Comune
FONTE Matteo LA SALLE 1º
Soc. Agr. ‘‘ La Dzille’’ VALTOURNANCHE 2º
CORDERA CARLIN 
Franca

VILLENEUVE 3º

Proprietario Comune
JOYEUSAZ Livia CHAMBAVE 1º
PESSION Angelo GIGNOD 2º
PASCAL Fabio LA SALLE 3º
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V Categoria Capre che abbiano partorito almeno una 
volta superiore ai 4 anni al momento della rassegna

CAPRINI ALPINA COMUNE

Categoria Capre che abbiano partorito almeno una 
volta 

CAPRINI SAANEN

Categoria Capre che abbiano partorito almeno una 
volta 

CAPRINI CAMOSCIATA DELLE ALPI

Categoria Capre che abbiano partorito almeno una 
volta

Proprietario Comune
CHAPPOZ Elio DONNAS 1º
MUNIER Herve CHARVENSOD 2º
VIAL Ivo NUS 3º
CRETIER Giulio MONTJOVET 4º

Proprietario Comune
NOTARI Michel VALGRISENCHE 1º
REVIL Romolo BRUSSON 2º
AGNESOD Lidia PERLOZ 3º

Proprietario Comune
ROTELLA Anna VALSAVARENCHE 1º
MAGNIN Luciano CHATILLON 2º
VUILLERMIN Graziella ARNAD 3º
LES ECUREUILS ST.-PIERRE 4º

Proprietario Comune
ZERGA Alessio COURMAYEUR 1º
SCARCIGLIA Massimo GIGNOD 2º
LA CHEVRE HEUREUSE ST.-MARCEL 3º
ZERGA Edy COURMAYEUR 4º
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Il 2007, anno speciale 
per le Batailles de Reines

Questo 2007, che si sta conclu-
dendo, è stato un anno davve-
ro speciale, da ricordare, per le 
Batailles de Reines e cogliamo 
l’occasione per evidenziarne gli 
aspetti più signifi cativi con Ber-
nard Clos, il Presidente della 
Association che organizza gli in-
contri eliminatori e la gran fi nale 
all’arena della Croix Noire di Ao-
sta. 

Cogliamo l’occasione per ricor-
dare ancora che in prima cate-
goria ad imporsi è stata Mouren 
dei fratelli Viérin di Pollein, in se-
conda categoria Poudre di Eddi 
Mignon anche lui di Pollein e in 
terza Lombardeun della Società 
Agricola La Borrettaz di Gressan. 
Ma l’incontro con Bernard Clos è 
utile, al di là dei nomi delle Rei-
nes che si sono imposte e dei loro 
allevatori, per fare alcune consi-
derazioni su quest’anno che, lo 
ricordiamo, ha visto celebrare i 
50 anni di attività delle Batailles 
organizzate e strutturate a livel-
lo regionale. Clos dice che “si è 
trattato di un risultato davvero 
straordinario, che premia tutti 
quelli che si sono impegnati per 
il grande evento del mondo agri-
colo valdostano, che mostra un 
crescendo di interesse sia nella 
nostra regione, sia al di fuori di 
essa, coinvolgendo non solo gli 
addetti ai lavori, ma anche colo-
ro che operano in ambiti diversi. 

La manifestazione ha poi riscos-
so grande interesse e curiosità 
da parte di operatori dell’infor-
mazione a livello nazionale”. Il 
Presidente sottolinea come sia 
rimasto piacevolmente sorpreso 
dalla massiccia partecipazione 
alla premiazione uffi ciale e alla 
cerimonia di chiusura delle Ba-
tailles, che si è tenuta domenica 
25 novembre alla Croix Noire: 

“su 480 invitati 
abbiano conta-
to 450 presenti, 
è stato davvero 
positivo ritro-
vare tanti amici 
e tante perso-
ne con le quali 
ci si è visti e ci 
si è incontrati 
dalla primave-
ra fi no alla fi -
nalissima della 
Croix Noire”. 
La cerimonia 
ha avuto anche 

un momento particolare perché 
è stata abbinata alla premiazione 
della “Reina de la Fontina d’Alpa-
ge”, che assegna i riconoscimen-
ti alle migliori forme prodotte in 

alpeggio durante l’estate: si è vo-
luto così creare un abbinamento 
fra due manifestazioni entrambe 
legate al mondo agricolo, che 
continua con tenacia e costanza 
ad andare avanti, malgrado le 
diffi coltà nel lavoro non man-
chino, anzi forse sono destinate 
ad aumentare. Ma di queste si-
tuazioni non mancheranno le oc-
casioni di approfondimento nel 
prossimo anno: adesso gioiamo 
dei bei momenti vissuti nei gior-
ni scorsi.
Per meglio festeggiare il presti-
gioso compleanno ci sono stati 
eventi collaterali come la mostra 
fotografi ca “ Dernier Combat” a 
Saint-Bénin e la pubblicazione 
del libro di Livio Munier.
 Per giudicare le migliori Fontine 
d’Alpage  sono stati chiamati a 
formare la Commissione i com-
ponenti il Direttivo della Associa-
tion Régionale Amis des Batailles 
de Reines e le fontine sono poi 
state presentate, il 26 novembre, 
alla Fiera Golosaria di Torino, 
dove sono state battute all’asta 
totalizzando l’apprezzabile cifra 
di 370 euro.

La premiazione della "Reina de la Fontina d'Alpage"
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1 cat. - Lingera di Ines Savoretti 
 Kg. 4.788, premiata da Gabriele Viérin

2 cat. - Moustique di Davide Ramires
 Kg. 4.112, premiata da Edi Henriet

3 cat. - Contessa di Giulio Borbey
 Kg. 4.034, premiata da Aurelio Marguerettaz

I membri onorari del Comité

Le migliori per produzione di latte

1 categoria

2 categoria

3 categoria
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Vi proponiamo i numeri di telefono e il 
territorio di competenza dei veterinari.
VETERINARI RISANAMENTO

Dr. Mauro Podio
Courmayeur, La Salle, Morgex, 
Pré-St-Didier, La Thuile, Avise
0165/809300

Dr.Giacomo Gobbi
Villeneuve, Aymavilles, Cogne, 
Jovençan, Sarre
0165/902820 - 328/9772447

Dr. Cristiano Dal Monte
St-Pierre, St-Nicolas, Introd, 
Valgrisenche, Valsavarenche, 
Arvier, Rhemes-St-Georges, 
Rhemes-Notre-Dame
0165/903514 - 348/8740918

Dr. Loris Filippini
Charvensod, Gressan
0165/548103

Dr. Sergio Gal
Aosta, Roisan
339/2812937

Dr. Fernando Guerrieri
Allein, Doues, Etroubles, St-Oyen, 
St-Rhémy-en-Bosses
0165/35053

Dr. Maurizio Moris
Bionaz, Oyace, Ollomont, Valpelline, 
Gignod
0165/35053 - 0165/73234

Dr. Claudio Trentin
Quart, St-Christophe, St-Marcel
0165/761022 - 338/3050797

Dr. Caterina Abate
Brissogne, Fénis, Pollein
0165/762419 - 338/9892860

Dr. Marco Lettry
Verrayes, Nus, Chambave
0166/46360 - 333/2462935

Dr. Diego Yeuillaz
Torgnon, Antey, Chamois, La 
Magdeleine, Valtournenche, Chatillon
0166/548106 - 339/6545278

Dr. Tiziana Farinella
Pontey, Montjovet, Champdepraz, St-
Denis, St-Vincent, Emarese
328/1065999

Dr. Raul Chasseur
Challand-St-Anselme, Brusson 
Challand-St-Victor, Ayas
0125/300673 - 328/9088856

Dr. Mario Pomo
Bard, Hone, Donnas, 
Pont-St-Martin, Perloz
0125/804618 - 340/5315709

Dr. Daniela Arduino
Verrès, Arnad, Issogne, 
Pontbozet, Champorcher
0125/929812 - 349/7579775

Dr. Martino Pozzo
Fontainemore, Issime, Gaby, 
Gressoney-St-Jean, 
Gressoney-la-Trinité, Lillianes
0125/802900 - 348/4405541

IGIENE ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE 
(Abbattimento d’urgenza, 
smaltimento carcassa) 

Dr. Ovidio Jaccod 
Courmayeur, La Salle, Morgex, 
Pré-St-Didier, La Thuile, Avise, Introd, 
Arvier, Valgrisenche, Valsavarenche, 
Rhemes-St-Georges, Rhemes-N-Dame
0165/809300 - 333/3771406

Dr. Emilio Bazzocchi 
Sarre, Aymavilles, St-Nicolas, 
Cogne, Villeneuve, St-Pierre
338/4068778

Dr. Claudio Trocello
Etroubles, St-Oyen, Charvensod, 
St-Rhémy-en-Bosses, Allein, Gignod, 
Pollein, Gressan, Jovençan
0165/35050 - 339/1293843

Dr. Marco Belardi
Bionaz, Oyace, Ollomont, Valpelline, 
Roisan, Doues, St-Christophe, Quart 
339/3246457

Dr. Cristina Maquignaz 
Brissogne - 333/4351674

Dr. Alessandro Sezian 
Fénis, St-Marcel, Verrayes, St-Denis, 
Pontey, Chambave, Chatillon, St-Vincent
348/3020425

Dr. David Mus 
Torgnon, Antey, Chamois, La 
Magdeleine, Valtournenche, Emarese, 

Montjovet, Nus
338/7633331

Dr. Giovanni Besana Champdepraz, 
Issogne, Verrès, Arnad, 
Challand-St-Anselme, Brusson
Challand-St-Victor, Ayas
347/3699857

Dr. Elisa Giorda
Fontainemore, Issime, Gaby, 
Gressoney-St-Jean, 
Gressoney-la-Trinité, Lillianes, 
Donnas, Hone, Pont-St-Martin, 
Pontbozet, Bard, Champorcher
0125/804618 - 347/7179057

Dr. Carlo Bandirola
Chatillon (tutta la vigilanza degli spacci)
347/0031266 - 335/7354371

Dr. Paolo Sonzini 
Aosta - 340/2245170

IGIENE ALLEVAMENTI E 
PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Dr. Franco Vallet
Courmayeur, La Salle, Morgex, 
Pré-St-Didier, La Thuile, Avise, Introd, 
Arvier, Valgrisenche, Valsavarenche, 
Rhemes-St-Georges, Rhemes-N-Dame,
Aymavilles, Cogne, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre, Sarre, Villeneuve 
349/8181915

Dr. Luciano Paganoni
Aosta, Allein, Bionaz, Brissogne, 
Charvensod, Doues, Etroubles, Gignod, 
Gressan, Jovençan, Ollomont, Oyace, 
Pollein, Roisan, Saint-Oyen, 
Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline
338/3181887

Dr. Franca Oldano 
Antey, Chambave, Chamois, Chatillon, 
Emarèse, Fénis, La Magdeleine, 
Montjovet, Nus, Pontey, Quart, 
Saint-Christophe, Saint-Dénis, 
Saint-Marcel, Saint-Vincent, Torgnon, 
Valtournenche, Verrayes
347/2647880

Dr. Sandra Ganio 
Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand, 
Champdepraz, Champorcher, Donnas, 
Fontainemore, Gaby, Gressoney, Hone, 
Issime, Issogne, Lillianes, Perloz, 
Pont-St-Martin, Pontbozet, Verrès
335/264730
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