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Chers Eleveurs,
après un mois de mai froid et 

sec, une nouvelle saison d'alpage, 
même si un peu tardive, a commencé! 

Meno male direi!!
In fondo è poi solo quello che chie-

diamo, di poter fare ciò che amiamo e 
di poterlo fare dignitosamente. Nei pa-
scoli in quota riusciamo anche un po’ a 
dimenticarci delle restrizioni legate alla 
pandemia e a tutte le altre problematiche 
che ci sono. Problematiche delle quali ab-
biamo discusso nella recente assemblea. 
Per dire la verità la partecipazione non è 
stata molta, come avviene ormai da molti 
anni e l'aspetto non è positivo. Quella è 
la sede dove portare delle proposte, dove 
fare delle valutazioni sul lavoro svolto; il 
famoso confronto di cui ho parlato diver-
se volte, ma se ciò non avviene nel modo 
più ampio possibile, perde un po’ di signi-
fi cato. Nonostante questo ritengo che la 
giornata sia stata positiva. 

Oltre al bilancio e all'approvazione del-
le quote associative, i temi trattati sono 
stati molti. Si è parlato dei due anni di 
transizione del PSR, dove l'assessore ci 
ha informato che la ripartizione dei fon-
di tra le regioni non è ancora defi nito, 
purtroppo non si è ancora trovato un ac-
cordo. Abbiamo ricevuto anche qualche 
notizia sulla successiva programmazione 
che avverrà a livello nazionale e non più 
regionale e si baserà su ecoschemi in cui 
i pascoli e i prati permanenti dovrebbero 
essere premiati. 

Abbiamo anche avuto delle anticipazio-
ni sulle misure anticrisi regionali, che ad 
oggi sono legge, e per quanto ci riguarda, 

vi è una misura specifi ca sulla produzio-
ne standard. Inoltre, sembra essere inte-
ressante e di facile applicazione la misu-
ra sugli investimenti. Appare più incerto, 
il discorso sui premi alla rassegna. Per 
quanto la disponibilità dei fondi sia stata 
garantita, permangono diffi coltà nell'ero-
gazione degli stessi. Questo aspetto ha 
anche acceso il dibattito sul tema della 
monticazione. 

Premesso che, per chi rimane in quo-
ta tutto l'anno, per chi supera il carico di 
1 UBA/ettaro e per chi fa autoconsumo 
è stata garantita una misura alternativa, 
chiamata "premio pascolamento" (che ad 
oggi non è ancora defi nita), vi è comun-
que una buona quantità di aziende che 
vengono escluse. Questa esclusione, le-
gata all'incertezza sulle rassegne, fa dire 
a questi allevatori che loro sono stati to-
talmente esclusi dalla contribuzione re-
gionale. 

Un altro tema trattato, a me molto caro, 
è quello dei prodotti. Non basta dire che 
la "Fontina" è buona, bisogna anche dire, 
ai consumatori, attraverso dati oggettivi, 
che è sostenibile dal punto di vista am-
bientale e che ha un occhio di riguardo al 
benessere degli animali. Temi da cui non 
si può più prescindere. Ultimo argomen-
to, ma non ultimo per importanza, è stata 
la sollecitazione a riguadagnare rispetto 
da parte delle istituzioni e della società ci-
vile per quello che è il nostro lavoro, tutti 
i giorni e non solo in occasione di eventi 
folkloristici. In conclusione, auguro buona 
stagione a tutti e ricordatevi che la parte-
cipazione è alla base della buona riuscita 
delle attività dell'associazione. 

par le Président
Omar TONINO

EDITORIAL
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Si è svolta martedì 18 maggio 
l’assemblea ordinaria dei soci 
dell’AREV, in presenza presso 
la sala riunioni dell’ Hostellerie 
del Cheval Blanc ad Aosta. 
Vi hanno preso parte un centi-
naio di soci e sono intervenuti, 
su invito del Presidente, l’As-
sessore regionale dell’Agricol-
tura e il suo staff dirigenziale, 
il Presidente e direttore dell’ 
Anaborava e il Presidente del 
Comité Amis des Batailles de 
Reines. 
Ultimata la parte formale di ap-
provazione dei rendiconti con-
tabili, i lavori dell’assemblea si 
sono concentrati sulle proble-

matiche del settore zootecnico 
analizzando lo scenario attuale 
e le possibili prospettive di svi-

luppo. A seguire presentiamo 
alcune tabelle, che fotografano 
la situazione del settore.

Assemblea dei soci AREV
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Aziende nel settore agricolo 
Peso in % Numero aziende

Aziende vitivinicole 1,7 40

Aziende viticole 16,6 400

Aziende frutticole che conferiscono 3,3 80

Aziende frutticole che vendono 0,4 10

Aziende colture minore (ortaggi ecc.) 1,2 30

Aziende marginali foraggicole 35,3 850

Aziende zootecniche 41,5 1.000

TOTALE 100,0 2.400

Come si può vedere dalle tabelle riportate, 
l’incidenza percentuale di occupati in agri-
coltura in Valle d’Aosta è, nel raffronto tra 
gli anni 2015 e 2020, sostanzialmente stabile, 
con un valore che rimane vicino alla media 
nazionale. 

E' questo un dato importante, perché indica 
la continuità produttiva del territorio e anche 
perché la continuità in campo agricolo signifi -
ca continuità per la salvaguardia ambientale. 
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anno
soggetti % soggetti % soggetti % n. %

2007 36.267    22.265    14.002      1.269    
2008 35.994    -0,75 22.288    0,10 13.706      -2,11 1.237    -2,52
2009 35.860    -0,37 22.217    -0,32 13.643      -0,46 1.189    -3,88
2010 34.129    -4,83 20.959    -5,66 13.170      -3,47 1.147    -3,53
2011 34.000    -0,38 21.152    0,92 12.848      -2,44 1.115    -2,79
2012 34.110    0,32 21.466    1,48 12.644      -1,59 1.096    -1,70
2013 35.272    3,41 22.647    5,50 12.625      -0,15 1.083    -1,19
2014 35.029    -0,69 22.601    -0,20 12.428      -1,56 1.053    -2,77
2015 34.889    -0,40 22.505    -0,42 12.384      -0,35 1.029    -2,28
2016 33.742    -3,29 21.805    -3,11 11.937      -3,61 1.016    -1,26
2017 32.974    -2,28 21.194    -2,80 11.780      -1,32 984        -3,15
2018 32.517    -1,39 20.883    -1,47 11.634      -1,24 947        -3,76
2019 32.890    1,15 21.207    1,55 11.683      0,42 937        -1,06
2020 33.001    0,34 21.411    0,96 11.590      -0,80 919        -1,92

2010/2020 1.128-      -3,31% 452          2,16% 1.580-        -12,00% 228-        -19,88%

Totale VPR VPN+CAST Allevamenti

Bovini di razza valdostana vivi e numero allevamenti

Lettura dati 31 dicembre

%

meno di 2 anni 6,7    7.199     6.749     6.840     
oltre 2 anni 2,5    2.829     2.760     2.973     
Vacche 2,0    11.352  11.133  11.161  

3,6    21.380  20.642  20.974  
non di razza 2062 1778 1747

%

meno di 2 anni 1,0    4.483     4.438     4.539     
oltre 2 anni 3,4-    2.128     2.202     2.159     
Vacche 4,8    5.092     4.859     4.912     

1,8    11.703  11.499  11.610  

castana/ pezzata nera

2019

2021 2019

Eta'
pezzata rossa

2020

Eta'

2021

2020

Situazione generale per razza: bovine 
dati al 31 gennaio

vacche 
16,444

(15,992)

Capi di razza:          33.083   32.141   32.584 +942
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Situazione allevamento ovi-cap

Soci della sezione nell’anno 2020 n° 295 

• Caprini vivi in VDA:  4.468 
• Iscritti R.A. Valdostana1574 in 168
• Iscritti R.A. Alpina Comune 311 in 59 aziende 
• Iscritti L.G. Camosciata delle Alpi 602 in 33 
• Iscritti L.G. Saanen 295 in 14 aziende

• Ovini vivi in VDA: 2.059
• Iscritti R.A. Rosset  922 in 100 aziende
• Iscritti L. G. Lacaune 28 in 2 aziende

Aziende zootecniche 
Peso in % Numero aziende

Aziende di fondovalle cedenti Estive 18,7 450

Aziende di fondovalle (365 gg) 8,3 200

Aziende con monticazione 
tradizionale

12,4 300

Aziende ovicaprine 2,1 50
TOTALE 41,5 1.000

Per quanto riguarda i numeri degli effettivi fac-
ciamo notare che nonostante la crisi sanitaria, 
non vi sia stato un tracollo.
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Situazione monticazione - alpeggi

Aziende tot 31/12/2020 919
Aziende con alpeggio 300 

Alpeggi totali 330

Alpeggi produttivi 180/200 → 130/150 trasformazione diretta 
in alpeggio

Capi monticati
Bovini improduttivi 7.000 soggetti (1.000 da fuori Valle)
Bovini produttivi 12.500 soggetti (1.240 da fuori Valle)
Ovicaprini 7.000 soggetti (4.500 da fuori Valle)

La SAU di alpeggio è pari a circa 40.000 ha

FFoonnttiinnaa DDOOPP ddaattii mmaarrcchhiiaattuurraa 11/1/1-1-3311//1122
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Forme 
presentate

419.882 424.507 425,348 424.858 406.820 406.038 441.310 429.932

Fontina 
DOP

394.879 393.399 394,111 392.937 371.768 363.544 393.776 388.235

Forme 
alpeggio

76.182 76.285 74,027 78.023 76.979 81.245 84.897 79.738

Fontina 
alpeggi

69.471 68.475 66,646 69.943 69.582 70.912 72.955 68.258

Per quanto riguarda la Fontina, un punto di ri-
ferimento fondamentale per capire la situazio-
ne del settore è a quello della Coop di Saint-
Christophe che da sola assorbe più della metà 
della produzione regionale. E da lì arrivano 
note positive, grazie alla grande distribuzione, 

con un aumento del fatturato 2020 del 10% ri-
spetto al 2019, pari a circa 21 milioni di euro. 
Per quanto riguarda la carne, avevamo già re-
lazionato nel numero precedente di Elevage 
come vi sia stata una sostanziale tenuta dei 
consumi.
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PPrroodduuzziioonnee DDOOPP FFoonnttiinnaa 11//1010-0-3300//0099 

produzione 19/20
forme

18/19 
forme

Latte kg.
19/20

invernale
Ottobre/maggio

293.354 286.253 7.101 27.146.425

estiva
Giugno/settembre 
caseifici piano

50.947 55.671 -4.724 4.509.651

alpeggio
Maggio/ottobre

73.290 68.383 4.907 6.528.677

Totale 
Produzione

417.591 410.307 7.284 38.184.753

Produzione latte 
VDA (stimata)

50.000.000

PPrroodduuzziioonnee ddii ccaarrnnee

Etichettatura volontaria Carne Valdostana 

Animali entrati nel circuito di commercializzazione  

Anno Vitelli
Vitelloni 8-24 

mesi Bovini adulti Totale 
totale 

macellazioni 
2005 32 366 378 776 2479
2006 45 581 709 1335 2809
2007 69 845 626 1540 2316
2008 67 827 454 1348 3289
2009 87 768 675 1530 3073
2010 95 619 816 1530 3464
2011 138 650 776 1564 2700
2012 156 586 918 1660 2829
2013 133 487 906 1526 2572
2014 97 435 1017 1549 2744
2015 102 503 1120 1725 2905
2016 132 542 1368 2042 3442
2017 128 563 1636 2327 3591
2018 158 635 1269 2062 3254
2019 170 911 1454 2535 3191
2020 151 890 1212 2253 2866



AREV vi informa che è stato rinnovato anche per il 2021 l’accordo con 

l’Agenzia Reale Mutua Aosta Grand Combin
di Crétier Aurelio.

Grazie alla collaborazione con la nostra Associazione,  Reale Mutua può 
mettervi a disposizione soluzioni assicurative efficaci 

con sconti vantaggiosi

Proteggi la tua Azienda Agricola dal rischio

Incendio
Assicurati contro il rischio da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, 
tutelandoti anche in caso di asfissia e intossicazione del bestiame.

Ti aspettiamo presso i nostri uffici per studiare insieme la copertura più in linea con 
le tue esigenze. 

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN 
di Crétier Aurelio

Loc. La Maladière 1 - Saint Christophe (AO) 
Tel. 0165 261396 age111@realemutua.it

LE NOSTRE SUBAGENZIE SUL TERRITORIO

Arnad
Noro Yvette

Fraz. Arnad Le Vieux, 50
Tel. 0125 966545 

arnad.111@subagenzie.realemutua.it

Chatillon
Navillod Ugo

Via Menabreaz, 1
Tel. 0166 62135 

chatillon.111@subagenzie.realemutua.it

Gressoney Saint Jean
Parodi Manuela

Loc. Steina
Tel./Fax 0125 356304

gressoney.111@subagenzie.realemutua.it

Verifica subito con la tua agenzia 
l’operatività delle garanzie e 

l’adeguatezza dei valori 
assicurati!

E ricordati che è importante 
tutelarsi anche in qualità di 

affittuario!
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Aiuti ai sensi della legge regionale 16 giugno 
2021, n. 15, art. 12

La Giunta regionale con propria deliberazione 
n. 831 in data 5 luglio 2021 ha approvato i cri-
teri applicativi per la concessione di contributi 
a favore delle imprese che svolgono attività di 
somministrazione o vendita di alimenti e be-
vande per gli acquisti di materie prime agrico-
le provenienti da aziende regionali, di prodotti 
di qualità che rientrano nei regimi DOP, PAT, 
IG, nonché di prodotti trasformati ottenuti in 
prevalenza dalle predette materie prime agri-
cole.
Gli elenchi dei prodotti già segnalati dalle 
aziende valdostane nell’indagine effettuata lo 
scorso anno e risultati ammissibili sono con-
sultabili sul portale new.regione.vda.it/vdari-
parte.

Tali elenchi saranno periodicamente aggior-
nati a seguito di richiesta di inserimento di 
nuovi prodotti da parte dei produttori attra-
verso la compilazione del modulo online re-
peribile sul medesimo portale.
I benefi ciari potranno presentare richiesta di 
aiuto a partire dal 2 agosto 2021 e fi no al 29 
ottobre 2021 compilando la domanda online 
reperibile sul portale sopracitato.
L’entità dell’aiuto erogato è pari al 30% del-
le spese per gli acquisti effettuati nell’arco di 
tempo compreso tra il 1° giugno e il 29 otto-
bre 2021.
Per informazioni scrivere a misure_covid_
agricoltura@regione.vda.it o telefonare al 
contact center 800 006 300

Voucher per l’acquisto di prodotti 
agroalimentari regionali
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Il 18 maggio scorso, il Con-
siglio regionale ha appro-
vato la legge relativa alle 

misure di prevenzione e di in-
tervento concernenti la specie 
lupo. Nel corso della prece-
dente legislatura, nel settem-
bre 2019, l’allora Governo re-
gionale aveva già predisposto 
un disegno di legge, poi deca-
duto per fi ne legislatura e rei-
terato dall’attuale Governo, al 
quale si è aggiunta una pro-
posta di legge della minoran-
za consiliare. La III Commis-
sione, dopo diverse audizioni 
e un ampio dibattito, ha infi ne 
predisposto un testo di sintesi 
degli atti normativi giungen-
do alla legge poi approvata in 
Consiglio regionale.
La legge 11/2021, nel rispet-
to delle norme costituzionali 
e statali, si inserisce piena-
mente nella Direttiva Habitat 
dell’Unione europea e pre-
vede, tra l’altro, un’incisiva 
attività di formazione e la re-
alizzazione di campagne in-
formative specifi che per dif-
fondere la conoscenza degli 
aspetti etologici ed ecologici 
della specie lupo e della pos-
sibile convivenza con la stes-
sa, indirizzate a tutta la popo-
lazione ma in particolare alle 
aziende zootecniche, ai con-
duttori di alpeggio, agli escur-
sionisti e ai turisti.
L’articolo 1 della legge pre-
vede che Il Presidente del-
la Regione, di concerto con 
l’Assessore all’Agricoltura e 
risorse naturali, con proprio 
decreto, previo parere favo-
revole dell’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), può au-
torizzare il prelievo, la cattu-
ra e l’eventuale abbattimento 

di esemplari 
monitorati di 
detta specie, 
a condizione 
che non esi-
stano altre so-
luzioni valide e 
che tali azioni 
non pregiudi-
chino il man-
tenimento, in 
uno stato di 
conservazione 
soddisfacente, 
della popolazione della spe-
cie interessata nella sua area 
di ripartizione naturale.
Al prelievo, cattura o eventua-
le abbattimento provvede in 
via esclusiva il Corpo foresta-
le della Valle d’Aosta.
Questa misura deve essere 
letta come uno dei tasselli di 
un più ampio sistema di ge-
stione della specie lupo. Tale 
sistema parte da una capillare 
e costante azione di monito-
raggio da parte del Corpo fo-
restale che, sin dai primi av-
vistamenti avvenuti ormai più 
di 15 anni fa, consente di cen-
sire gli individui presenti sul 
territorio e di avere la misura 
esatta del fenomeno di ripo-
polamento. A fronte dei dan-
ni subiti da alcuni allevatori, 
e grazie alla partecipazione 
attiva della Regione a proget-
ti europei mirati, l’ultimo dei 
quali, in pieno svolgimento, 
è il Life WolfAlps EU, si sono 
predisposte e fi nanziate mi-
sure di prevenzione a dispo-
sizione degli allevatori, quali 
recinzioni, cani da guardiania, 
dissuasori acustici, sostegni 
all’assunzione di pastori, oltre 
al supporto tecnico del Corpo 
forestale e dalle WPIU, squa-
dre di supporto alla preven-

zione delle predazioni da lupo 
istituite nell’ambito del pro-
getto Life WolfAlps. A queste 
misure se ne aggiungeranno 
a breve altre, al momento allo 
studio, come la geo localizza-
zione in tempo reale dei capi 
di bestiame all’interno delle 
aree di pascolo.
Altro tassello del sistema di 
gestione del lupo, la possibili-
tà di ottenere risarcimenti per 
eventuali danni da predazio-
ne subiti. Ovviamente, questi 
risarcimenti sono subordinati 
all’adozione di misure pre-
ventive. Per ottenerli, è quindi 
necessario aver prima dotato 
il proprio allevamento degli 
strumenti idonei a un’effi cace 
protezione.
Infi ne, nel caso eccezionale in 
cui tutte queste misure non si-
ano suffi cienti a risolvere una 
situazione che a causa di un 
lupo rischia di arrecare gravi 
danni alla comunità, previe 
tutte le dovute autorizzazioni 
disposte dalla legge, il Corpo 
forestale sarà autorizzato alla 
cattura dell’animale e, solo 
ove necessario, al suo abbat-
timento. Una sorta di ultima 
ratio che, tuttavia, andava 
prevista per dare completezza 
all’intero sistema di gestione.

Legge sul lupo approvata 
dal Consiglio regionale
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Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11
Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche.

(B.U. del 25 maggio 2021, n. 26)

 Art. 1
(Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo ai fini della conservazione e della 

gestione tradizionale dei pascoli di montagna)

1. Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura 
e risorse naturali, con proprio decreto, previo parere favorevole dell’Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alla specie Canis lupus, può autorizzare il prelievo, la 
cattura e l’eventuale abbattimento di esemplari monitorati di detta specie, a condizione che non esistano 
altre soluzioni valide e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali azioni 
sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dei pascoli montani, di 
conservare i relativi habitat naturali, di assicurare la coesistenza del lupo con l’allevamento tradizionale 
di montagna, preservandone la produttività e prevenendo danni gravi, specificamente alle colture, 
all’allevamento, ai boschi, e ad altre forme di proprietà, nell’interesse della sanità e della sicurezza 
pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o 
economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, nonché 
per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti e dei frequentatori, a vario titolo, del territorio regionale.

2. La Regione trasmette allo Stato le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di 
comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche.

3. La Regione, ai fini dell’attuazione dei decreti del Presidente della Regione di cui al comma 1, si avvale in 
via esclusiva del Corpo forestale della Valle d’Aosta.

4. La Regione, per il tramite del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, in collaborazione con il 
Parco Nazionale Gran Paradiso, il Parco naturale del Mont Avic e di altri soggetti già coinvolti in specifici 
progetti europei e statali, promuove un’ampia e articolata azione informativa e formativa di conoscenza 
degli aspetti etologici ed ecologici della specie lupo e della possibile convivenza con la stessa, indirizzata 
in particolare ai gestori di aziende zootecniche, ai conduttori di alpeggio, agli escursionisti e ai turisti e, 
più in generale, a tutta la popolazione. A tale scopo, sono organizzate attività di formazione dedicate e 
campagne informative specifiche.

 Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
il bilancio regionale.

 Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per 
la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione.



FUNCTIONAL
FEED

 MILK
REPLACER &

Sostitutivi del latte 
per vitelli, agnelli e capretti.
Linea completa per lo svezzamento.
Prodotti a base di WPC o di latte magro con ottima solubi-
lità e appetibilità, ideali per soddisfare le esigenze di tutti 
gli allevatori ottenendo le migliori performances dai loro 
giovani animali.

Healthy Frabes
Per prevenire o trattare le diarree neo-
natali, Healthy Frabes favorisce l’assor-
bimento dei liquidi intestinali e contri-
buisce a rendere più dense le feci.

Frabes SpA
+39 030 7703040  /  info@frabes.it www.frabes.it
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Parlare del tema lupo, è 
un argomento che vie-
ne defi nito divisivo, ciò 

signifi ca che per quanto se ne 
discuta, molto diffi cilmente le 
persone cambiano posizione 
in materia. La legge in que-
stione, in effetti, pur essendo 
stata approvata all’unanimi-
tà dal Consiglio Valle, è sta-
ta prontamente attaccata da 
chi ritiene che l’abbattimento 
non vada mai sostenuto in al-
cun modo. “Problema loro” 
mi verrebbe da dire, anche 
se va tenuto conto che que-
sto tipo di sensibilità è cre-
sciuta parecchio negli anni. 

Trattando però l’argomento 
dal punto di vista zootecnico, 
diciamoci con chiarezza, che 
questa legge non risolverà i 
nostri problemi, non è grazie 
ad essa che la presenza del 
predatore diminuirà sul ter-
ritorio. Gli eventuali abbatti-
menti, defi niti come “estrema 
ratio” potranno avvenire solo 
dopo ripetuti attacchi!!! per 
di più una legge per risultare 
effi cace deve essere di veloce 
e facile applicazione. Bisogna 
dire con altrettanta onestà 

intellettuale che, all’interno 
del quadro normativo gene-
rale probabilmente, non si 
poteva fare di più. Quindi, il 
giudizio sulla legge non può 
essere negativo, non tanto 
per i risultati che produrrà, 
ma perché è un segnale che 
va nella giusta direzione. In 
un ambiente antropizzato 
come le nostre montagne, le 
attività, e direi anche le per-
sone sul territorio, vanno tu-
telate. Lupo, cinghiali e cervi, 
in molti casi hanno superato 
i limiti accettabili. Questo va 
capito, se si vuole veramente 
tutelare l’ambiente.

Legge sul lupo:
il commento del Presidente Tonino

C O S T R U I A M O  F U T U R O .

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

VASCHE

WOLF HAUS

wolfsystem.it 
Costruzioni per l’agricoltura e la zootecnia 
T. 0472 064 000 · Campo di Trens (BZ)
Agente di zona: DARIO CONSOL
C. 388 - 3508383     dario.consol@wolfsystem.it

Innovazione
systematica
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Le Regioni italiane si stanno 
confrontando, ormai da alcu-
ni mesi, sulla ripartizione dei 
fondi europei per fi nanziare 
le misure del Programma di 
sviluppo rurale nel 2021 e nel 
2022. Come è noto, la nuova 
programmazione avrebbe 
dovuto partire da quest’anno, 
ma poiché si sono accumula-
ti ritardi nell’organizzazione 
dei lavori in sede europea, è 
stata introdotta un’estensio-
ne di due anni e il nuovo cor-

so prenderà avvio nel 2023 e 
terminerà nel 2027. 
Per questa fase di transizio-
ne, varrà il principio “vecchie 

regole, nuovi fondi”: ciò si-
gnifi ca che l’erogazione degli 
aiuti avverrà secondo le mi-
sure ordinarie del PSR, men-
tre nuove risorse saranno 
assegnate alla Valle d’Aosta 
per fi nanziare le due annua-
lità aggiuntive 2021/2022. Sui 
criteri che saranno adottati 
per la ripartizione dei fon-
di assegnati all’Italia, tra le 
Regioni esistono posizioni 
contrastanti e non è stato 
possibile trovare un’intesa. 

L’Assessorato dell’agricoltura 
al lavoro per la programmazione 

degli aiuti europei
per il biennio 2021/2022

e per il nuovo periodo 2023/2027
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Dopo mesi di nulla di fat-
to, la questione è approdata 
all’esame anche dei Ministeri 
competenti nell’ambito della 
Conferenza Stato-Regioni e 
la parola fi nale spetterà ora 
al Ministro delle politiche 
agricole alimentari e fore-
stali, Stefano Patuanelli. Per 
chiedere attenzione alle spe-
cifi cità dell’agricoltura valdo-
stana e al valore che riveste 
in un territorio diffi cile come 
quello montano, sono inter-
venuti di recente il Presidente 
della Regione Lavevaz, il Se-
natore Lanièce e l’Assessore 
Sapinet, che hanno inviato 
una comunicazione al Mini-
stro per sottolineare come le 
risorse fi nanziarie destinate 
alla Valle d’Aosta serviranno 
per garantire la necessaria 
compensazione del reddito 
alle imprese agricole locali, 
fortemente penalizzate da un 
contesto ambientale ed eco-
nomico non competitivo, e 
saranno anche destinate alle 
aziende per sostenere la rea-
lizzazione degli investimenti 
necessari per la loro crescita 
e innovazione. 
Lavevaz, Lanièce e Sapinet 
hanno inoltre ricordato che 
nell’attuale programmazione 
2014/2020 la Valle d’Aosta ha 
dimostrato una buona capa-
cità di spesa, che la pone ai 
primi posti nella classifi ca na-
zionale, e hanno quindi chie-
sto che questo risultato sia 
tenuto nella giusta conside-
razione nella scelta dei criteri 
da adottare per il nuovo ripar-
to dei fondi. 
Accanto alle risorse aggiunti-
ve nell’ambito del PSR, altre 
ne arriveranno dai fondi Next 
generation EU, creati dall’Eu-
ropa per sostenere gli Stati 
membri colpiti dalla pande-
mia e saranno fi nanziamenti 
vincolati a precise fi nalità di 
spesa: competitività, giovani, 
innovazione e ambiente. 

Per quanto riguarda invece la 
programmazione 2023/2027, 
è certo ormai che ci sarà un 
piano strategico nazionale 
per ogni Stato membro, in 
quanto l’Europa chiede una 
visione organica dei tre pi-
lastri della Politica Agricola 
Comune (ovvero pagamenti 
diretti, organizzazione di mer-
cato e sviluppo rurale), ma 
non è ancora chiaro il ruolo 
che potranno avere i singoli 
territori. 
Tuttavia, la Valle d’Aosta si 
sta già muovendo per fare 
squadra con le altre Regioni 
alpine affi nché nel nuovo pro-
gramma sia data la massima 
attenzione alle particolarità 
dell’agricoltura di montagna. 
Proprio con questo obiettivo, 
è stato avviato, su iniziativa 
della Valle d’Aosta, un tavo-
lo di lavoro con il Piemonte, 
per elaborare delle proposte 
concernenti i cosiddetti “regi-
mi per il clima e l’ambiente” 
(“eco-schemi”) che l’UE in-
tende istituire per incentiva-
re gli agricoltori ad assume-

re tecniche agricole sempre 
più rispettose dell’ambiente. 
Questa collaborazione è stata 
anche oggetto di un incontro 
a Torino a fi ne aprile tra l’As-
sessore Sapinet e l’Assessore 
del Piemonte Marco Protopa-
pa. Per rafforzarne il conte-
nuto, le proposte formulate 
dal tavolo interregionale Val-
le d’Aosta-Piemonte saranno 
condivise con le altre Regioni 
dell’arco alpino, per poter ar-
rivare con una posizione uni-
voca e coesa sui tavoli tecnici 
e negoziali del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali e della Commissione 
europea. 
L’incontro tra i due Assesso-
ri Sapinet e Protopapa è sta-
to anche l’occasione per un 
confronto ad ampio raggio su 
diversi temi che interessano 
il settore agricolo, tra i qua-
li la necessità di risolvere le 
recenti problematiche legate 
alla gestione dei pascoli al-
pini e la volontà di proporre 
iniziative comuni per la valo-
rizzazione dei prodotti tipici.
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Alpages Ouverts 2021
al via l’edizione n° 22

SELLERIA
RE

TELONI - CORDAMI - CAMPANE - PRODOTTI ZOOTECNICI

Ci trovate al 
MERCATO di AOSTA 

il MARTEDÌ

via Torino, 33 • 10040 DRUENTO (TO)
tel./fax 011 98 45 466 • cell. 335 65 95 617 
selleria.re@gmail.com

FInalmente sembra che la 
situazione di grande dif-
fi coltà creata dal Covid 

stia migliorando e, per questo, 
in senso complessivo, è con 
grande piacere che presentia-
mo l’edizione 2021 di Alpages 
Ouverts, la numero 22.

L’evento è organizzato dall’A-
rev e si svolgerà in armonia 
con le norme anti-Covid, te-
nendo conto della indicazioni 
pervenute per garantire la si-
curezza sanitaria.
In questo numero della nostra 
rivista Elevage presentiamo gli 
appuntamenti della rassegna, 
che sono 4, e la locandina in-
formativa e promozionale.

Come d’abitudine, Alpages 
Ouverts porterà turisti e resi-
denti a scoprire o a riscoprire il 
fascino e i segreti di una gior-
nata in alpeggio, in compagnia 
dei protagonisti della stagione 
estiva, che per cento giorni 
all’anno si 
d e d i c a n o 
ad un inten-
so lavoro di 
produzione 
casearia e 
m a n u t e n -
zione del 
paesaggio 
montano. 

Calendario 
degli appuntamenti:

Sabato 17 luglio
Valtournenche

Alpeggio BATSÉ

Sabato 7 agosto
Nus

Alpeggio LA NOUVA

Giovedì 12 agosto
Brusson 

Alpeggio LITTERAN

Giovedì 19 agosto
Gressan 

Alpeggio GRAND GRIMOD



La manifestazione sarà organizzata in armonia e rispetto delle norme anti Covid-19

 ASSOCIATION RÉGIONALE ÉLEVEURS VALDÔTAINS 
Tel. +39.0165.34510 - Cell. +39.344.1328497 - www.arev.it - arev@arev.it

Alpages
Ouverts 2021
Suoni, profumi e sapori della vita d’alpeggio
alla scoperta della Fontina DOP e... non solo!
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BATSÉ
Valtournenche

Sabato 17 luglio

LA NOUVA
Nus

Sabato 7 agosto

LITTERAN
Brusson

Giovedì 12 agosto

GRAND GRIMOD
Gressan
Giovedì 19 agosto 
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SEZIONE OVI-CAPRINA 
Reina del latte capre 2021

CLASSIFICA PRODUZIONI LATTE 2020 REINA DOU LACE CAMOSCIATA DELLE ALPI

Eleveur Commune Auriculaire Date de 
naissance I.G. Lac. Lt. Jour

REINA SOC. AGR. MONT BLANC COURMAYEUR IT 007000019887 06/02/2015 172 5EME 1369 307

1053 210

SECONDA SOC. AGR. MONT BLANC COURMAYEUR IT 007000019894 05/02/2015 99 5EME 1250 242

1127 210

TERZA SOC. AGR. MONT BLANC COURMAYEUR IT 007000020950 09/02/2016 258 4EME 1231 302

904 210

CLASSIFICA PRODUZIONI LATTE 2020 REINA DOU LACE SAANEN

Eleveur Commune Auriculaire Date de 
naissance I.G. Lac. Lt. Jour

REINA LES ECUREUILS SAINT-PIERRE IT 007000020630 07/02/2016 4EME 997 297

772 210

SECONDA LES ECUREUILS SAINT-PIERRE IT 007000021092 15/02/2016 52 4EME 988 276

844 210

TERZA LES ECUREUILS SAINT-PIERRE IT 007000018933 09/02/2015 151 5EME 970 301

739 210

Reina Latte Saanen
Les Ecureuils di Saint-Pierre

Reina latte Camosciata delle Alpi
Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  LLAATTTTAAZZIIOONNEE  SSPPEECCIIEE  CCAAPPRRIINNAA AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  AAlllleevvaattoorrii
Emesso il 27/01/2021 Ente morale - D.P.R. N.1051 del 27-10-1950

SOGGETTO PADRE MADRE
Razza Matricola Nome Data Nascita Razza Matricola Razza Matricola

45IT007000019887 06-02-2015 45 FR16110080506 45 IT007000017160

Uff. Centrale Controlli Produttività 
Animale

D.M. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
N° 21157 del 18/4/2000

AZIENDA
01 19647

N. AZIENDALE
03

N.
LATTA-

ETA' AL 
PARTO LATTAZIONE EFFETTIVA (*) PRODUZ.

MASSIMA

TIPO CONTROLLO 
FUNZIONALE (**)

Parto
1^

Insemi-

Insem
in

Parto
 Ultima 
Insemi-

P
art

N°
Nati

LATTAZIONE CONVENZIONALE (*)

ZIONE
ANNI MESI

DATA PARTO DURATA LATTE GRASSO PROTEINE
RILEVATA

Ese
Mun
git.

P
erio

Mun
git.

Cam
pio

S
tim

a Segna
nazione

azioni

nazione

o / A
b DURATA LATTE GRASSO PROTEINE

GG Lt % Kg % Kg Kg (*)
guito 

Da
Con
trol.

dicità Azi
end.

natu
ra

lazioni
GG N. GG

orto M F GG Lt % Kg % Kg

1 1 0 19-02-2016 251 771 4.28 33 3.37 26 3.9 A T 6 2 U Y 214 1 214 P 1 0 150 499 4.21 21 3.01 15

2 2 1 21-02-2017 287 1226 3.92 48 3.59 44 5.7 A T 6 2 U Y 192 1 192 P 2 0 210 999 3.70 37 3.40 34

3 3 0 12-02-2018 263 1172 3.84 45 3.50 41 5.6 A T 6 2 U Y 215 1 215 P 2 0 210 999 3.80 38 3.40 34

4 4 1 25-02-2019 256 1075 3.53 38 3.53 38 5.1 A T 6 2 U Y 188 1 188 P 1 1 210 950 3.47 33 3.47 33

5 5 0 01-02-2020 307 1369 4.46 61 3.51 48 6.0 A T 6 2 U Y P 1 0 210 1053 4.56 48 3.32 35

- 5 LATT. 1364 5612 3.99 224 3.51 197

NOTE
(*) - Per la specie Ovina la lattazione è calcolata dal 31° giorno del parto. Eventuali controlli precedenti a tale limite non vengono considerati. (**) - Codifica del tipo di Controllo Funzionale.

ESEGUITO DA MUNGITURE CONTROLLATE 
NELLE 24h PERIODICITA' MUNGITURE AZIENDALI CAMPIONATURA STIMA DELLA MUNGITURA NON 

CONTROLLATA SEGNALAZIONI

A Controllore A Tutte 4 Ogni 4 settimane 1 Una U Unica Y Raddoppio W Durata lattazioni Inferiore al limite di razza

B Allevatore T Una alternata 6 Ogni 6 settimane 2 Due P Su tutte le mungiture F Coefficiente di calcolo D Lattazione dubbia in seguito a visita 
ispettiva

C Una non obbligatoriamente 
alternata 3 Tre K Confronto con il tank O Rilevato uso di Ossiticina

R Robot J Fornito da lattometro elettronico H Periodo parto-1° controllo irregolare

I/K Non raggiunto n° minimo di 
controlli/Intercontrolli irregolari

Q Lattazione proiettata per alpeggio

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  LLAATTTTAAZZIIOONNEE  SSPPEECCIIEE  CCAAPPRRIINNAA AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  AAlllleevvaattoorrii
Emesso il 27/01/2021 Ente morale - D.P.R. N.1051 del 27-10-1950

SOGGETTO PADRE MADRE
Razza Matricola Nome Data Nascita Razza Matricola Razza Matricola

44IT007000020630 07-02-2016 44 FR53553840303 44 FR57026240387

Uff. Centrale Controlli Produttività 
Animale

D.M. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
N° 21157 del 18/4/2000

AZIENDA
01 93485

N. AZIENDALE
01

N.
LATTA-

ETA' AL 
PARTO LATTAZIONE EFFETTIVA (*) PRODUZ.

MASSIMA

TIPO CONTROLLO 
FUNZIONALE (**)

Parto
1^

Insemi-

Insem
in

Parto
 Ultima 
Insemi-

P
art

N°
Nati

LATTAZIONE CONVENZIONALE (*)

ZIONE
ANNI MESI

DATA PARTO DURATA LATTE GRASSO PROTEINE
RILEVATA

Ese
Mun
git.

P
erio

Mun
git.

Cam
pio

S
tim

a Segna
nazione

azioni

nazione

o / A
b DURATA LATTE GRASSO PROTEINE

GG Lt % Kg % Kg Kg (*)
guito 

Da
Con
trol.

dicità Azi
end.

natu
ra

lazioni
GG N. GG

orto M F GG Lt % Kg % Kg

1 1 2 02-04-2017 240 783 3.96 31 3.58 28 3.6 A T 6 2 U Y 152 1 152 P 1 1 150 509 3.73 19 3.54 18

2 2 0 12-02-2018 290 828 3.86 32 3.62 30 3.6 A A 4 1 P Y 215 1 215 P 0 2 210 640 3.75 24 3.44 22

3 3 0 03-02-2019 276 926 3.35 31 3.78 35 6.3 A A 6 1 P Y 210 2 210 P 2 2 210 796 3.14 25 3.77 30

4 4 0 03-02-2020 297 997 3.41 34 3.61 36 4.0 A A 4 1 P Y CH P 1 0 210 772 3.11 24 3.50 27

- 4 LATT. 1103 3534 3.62 128 3.65 129

NOTE
(*) - Per la specie Ovina la lattazione è calcolata dal 31° giorno del parto. Eventuali controlli precedenti a tale limite non vengono considerati. (**) - Codifica del tipo di Controllo Funzionale.

ESEGUITO DA MUNGITURE CONTROLLATE 
NELLE 24h PERIODICITA' MUNGITURE AZIENDALI CAMPIONATURA STIMA DELLA MUNGITURA NON 

CONTROLLATA SEGNALAZIONI

A Controllore A Tutte 4 Ogni 4 settimane 1 Una U Unica Y Raddoppio W Durata lattazioni Inferiore al limite di razza

B Allevatore T Una alternata 6 Ogni 6 settimane 2 Due P Su tutte le mungiture F Coefficiente di calcolo D Lattazione dubbia in seguito a visita 
ispettiva

C Una non obbligatoriamente 
alternata 3 Tre K Confronto con il tank O Rilevato uso di Ossiticina

R Robot J Fornito da lattometro elettronico H Periodo parto-1° controllo irregolare

I/K Non raggiunto n° minimo di 
controlli/Intercontrolli irregolari

Q Lattazione proiettata per alpeggio
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SEZIONE OVI-CAPRINA 
LA GENOTIPIZZAZIONE DELLA SCRAPIE 

DEGLI OVINI MASCHI RIPRODUTTORI
Domanda d’indennizzo

Si vuole ricordare a tutti 
gli allevatori di ovini che, 
la scelta dei riproduttori 

maschi è basata anche sulla 
genotipizzazione della Scra-
pie. 
L’allevatore che intende alle-
vare, come riproduttore, un 
soggetto maschio deve testare 
il soggetto e, a seconda della 
razza e del risultato, richiedere 
l’indennizzo o sostegno pre-
sentando l’apposita domanda 
in base alla DGR N. 1138 del 26 
agosto 2016 recante “Appro-
vazione del piano Regionale di 
selezione genetica degli ovini 
per la resistenza alla Scrapie 
classica - Misure di preven-
zione finalizzate all’incremento 
della prevalenza dell’allele di 
resistenza (ARR) della proteina 
prionica e salvaguardia delle 
razze ovine autoctone - Preno-
tazioni di spesa.”
La presentazione della sopra-
citata domanda, va presentata 
presso l’ufficio entro e non 
oltre il 30 settembre di ogni 
anno.
L’indennizzo e/o sostegno vie-
ne concesso a tutti gli alleva-
tori in caso di acquisto, ma-
cellazione e tenuta in azienda 
del capo come riproduttore, 
indipendentemente dalla razza 
allevata. 
Si consiglia di contattare l’uffi-
cio prima di recarvi a presenta-
re la domanda in modo da ave-
re tutti i documenti da fornire 
per la corretta compilazione in 
base al tipo di indennizzo e/o 
sostegno che si è intenzionati 
a richiedere. 
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Martedì 1° giugno 2021, presso la Sala Po-
livalente BCC Valdostana Gressan, si è 
tenuta l’assemblea dei soci ANABORA-

VA, a cui erano invitati i 35 Delegati dei Comitati 
di Razza delle regioni dove la razza bovina Val-
dostana viene allevata, erano presenti inoltre i 
componenti del Consiglio di Amministrazione, 
alcuni esperti della Commissione Tecnica Cen-
trale, Veterinari ed Esperti di razza.

Copyright, 2004-2021 A.N.A.Bo.Ra.Va.
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Molto apprezzata è stata la presenza dell’Asses-
sore Agricoltura Sig. Davide Sapinet e dell’As-
sessore alla Sanità Dr. Roberto Barmasse; fon-
damentale è stata la partecipazione del Dr. Ago-
stino Casapullo, in rappresentanza Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali..
Tra i vari argomenti affrontati dal Presidente 
Bianquin all’ordine del giorno, sono stati degni 
di nota:

• Il resoconto Comitati di Razza 2021
Il Presidente ha ricordato che i Comitati di Raz-
za 2021, causa pandemia, si sono svolti on line, 
con una discreta partecipazione degli allevatori, 
di seguito il calendario degli incontri svolti.

COMITATI DI RAZZA 2021

· L’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020 
e del Bilancio preventivo anno 2021

Il Consiglio Direttivo ha portato all’approvazio-
ne dell’assemblea un bilancio nettamente posi-
tivo, sia per l’attività commerciale che, a sorpre-
sa, anche per l’attività istituzionale, che per sua 
natura è più facilmente defi citaria.
E’ stato presentato il bilancio di previsione 2021 
che pareggerà sulla cifra di oltre 2,7 milioni di 
Euro.

• La determinazione quote associative 
anno 2021

Il Presidente, visto i buoni risultati del bilancio 
2020, per l’ennesimo anno non ha ritenuto por-
tare alle variazioni delle quote associative ver-
sate annualmente dai propri soci in base al nu-
mero di animali adulti posseduti, che sono state 
fi ssate in :

- 103,29 euro per le Organizzazioni socie
- 3,87 euro/ capo L.G. (Vacche + Tori) quota 

base per tutti
- 1,29 euro/ capo L.G. (Vacche + Tori) quota 

aggiuntiva per i soggetti in VdA

• La situazione Libro Soci 2021
La situazione dei soci dell’associazione conta 
attualmente su 1.395 Allevatori soci, distribuiti 
come segue: 1.112 in Valle d’Aosta  e 283 Pie-
monte  ed altre regioni italiane

ANABORAVA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
La presentazione delle attività svolte



Elevage Vallée d’Aoste24

• La ratifica programmi ministeriali anno 2021
La presenza del rappresentante ministeriale è 
stata l’occasione per ratifi care i programmi fi -
nanziati dal Ministero delle Politiche Agricole 
che il Consiglio Direttivo ha approvato e presen-
tato nel corso dell’anno.
Il presidente Bianquin ha tenuto a ringraziare 
pubblicamente il Dr. Casapullo per il forte so-
stegno e l’attenzione particolare che vengono 
rivolte alle attività di ANABORAVA.

· La relazione sull’attività tecnica 
svolta nel 2020

E’ stata, poi, la volta del Direttore Vevey, che ha 
presentato dettagliatamente le attività svolte nel 
corso dell’anno 2020. sono stati presentati i dati 
relativi alla gestione della Stazione di Controllo 
(Centro Genetico) alle attività del Centro Tori.

CENTRO GENETICO 2020
PRODUZIONE CARNE

3

Particolare attenzione è stata dedicata ai pro-
gressi selettivi ed alla presentazione dei trend 
genetici delle razze valdostane

2
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Sono state affrontate le novità presenti sull’ap-
plicazione di consultazione dati del Libro Gene-
alogico, l’AppLg2, tra cui i nuovi indici di benes-
sere animale e gli accoppiamenti consigliati.

Tempo è stato dedicato alla presentazione 
dell’attività di Assistenza Zooiatrica e di Deter-
minazione della Qualità Genetica dei Riprodut-
tori che vengono svolte, in favore degli alleva-
tori, su fi nanziamento della RAVA. Tra le attività 
realizzate sono state ricordate: la reperibilità 
veterinaria, il piano di Lotta alla Mastite Bovine 
e la neonata attivazione della fi gura del Veteri-
nario Aziendale.

· La presentazione Progetto Biodiversità 
Dualbreeding fase2(2020-2023)

Il Direttore ha, poi, continuato informando i 
presenti che l’Anaborava ha vinto nuovamente 
il bando relativo al Dualbreeding-Biodiversità 
Fase 2, che assicurerà suffi cienti risorse all’As-
sociazione per il prossimo triennio.
Vevey ha concluso la mattinata con la presenta-
zione dei risultati della prima fase del Progetto, 
che ha collezionato una serie di risultati interes-
santissimi, tra cui le indagini genomiche ed i 
nuovi indici Cellule, Fertilità Longevità e Fitness.
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 Riassunto Raggiungimento degli Obiettivi Finali Progetto 

Attività di formazione esperti di Razza Valdostana 7

Numero di animali oggetto di caratterizzazione Valdostana 9.446

Numero di animali oggetto di caratterizzazione PROropa 907

Pubblicazione statistici descrittive relative alle Razze Valdostane e alla razza PROropa 2

N. di analisi genomiche Razze Valdostane effettuate 2.943

Razza Valdostana “call-rate” >=98% 2.781

N. di analisi genomiche Razza PROropa effettuate 820

Razza PROropa “call-rate” >=98% 765

Numero testaggi di parentela sfruttando sia analisi genomiche che microsatelliti 2.165

Accoppiamento programmato: pubblicazione servizio su sito web istituzionale 
ANABORAVA

4

Accoppiamento programmato numero accoppiamenti 73.604

Caratterizzazione fenotipica: Numero di caratteri di cui si dispone della stima di ereditabilità 25

Fertilità: pubblicazione valori di h2 1

Longevità. pubblicazione valori di h2 1

Impatto ambientale: pubblicazione valori di h2 1

Numero torelli misurati Stazione di Controllo 242

pubblicazione statistiche descrittive delle misurazioni presso la Stazione di Controllo 2

Inbreeding pubblicazioni uffi ciali 3

Stazione di Controllo Numero soggetti con controllo qualità seminale 242

Diversità genetica Pubblicazione parametri ROH FST 1

Stazione di Controllo Numerosità dei soggetti controllati 242

Dati diagnostici in popolazione Numerosità dei soggetti interessati 90.000

Banca seme: Numero riproduttori 859

Consistenza banca seme. Numero di nuovi riproduttori 129

Inserimento nelle documentazioni uffi ciali di ciascun soggetto dei nuovi parametri rilevati 1

Indice genetico salute. pubblicazione dei criteri di defi nizione (pesi) e indici genetici 1

Numero pubblicazioni rivista con articoli dedicati al progetto 13

Numero incontri documentati e meeting con tecnici/allevatori 19

Istituti e Università Numero di incontri documentati 8

Numero manifestazioni fi eristiche fi nalizzate alla disseminazione 6

Numerosità articoli pubblicati sito WEB 13

Pubblicità al Progetto Numerosità azioni portate a termine 8

I lavori si sono conclusi con un aperitivo conviviale all’aperto… che ha visto la partecipazione di 
gran parte degli invitati, che si sono dati appuntamento per la prossima riunione.
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Visto il nuovo protocollo 
relativo alle misure an-
ti-Covid approvato dal-

la Giunta regionale lunedì 28 
giugno scorso, che non preve-
de più l’obbligo del tampone 
per gli allevatori partecipanti, 
le Batailles de Reines potran-
no fi nalmente riprendere. 
Le manifestazioni si terranno 
in un’area delimitata, mentre il 
numero massimo di spettatori 
consentito è stato stabilito nel 
numero di 1000 unità.
Il Presidente dell’Association 
Régionale AMIS DES BATAIL-
LES DE REINES, Roberto Bo-
nin, ha dichiarato che “fi nal-
mente si intravede una luce in 
fondo al tunnel, che ci ridà una 
forte speranza di poter torna-
re ad una attività a pieno regi-
me”.

Le Batailles de Reines ripartono
1° appuntamento Etroubles 25 luglio

Calendario ESTIVO:

Domenica 25 luglio
ETROUBLES

Domenica 1° agosto
VALTOURNENCHE

Domenica 8 agosto
ISSIME / MONTJOVET

Domenica 15 agosto
AOSTA (notturna)

Domenica 22 agosto
BRUSSON

Domenica 29 agosto
LA THUILE /

PETIT-SAINT-BERNARD

Calendario AUTUNNALE:

Sabato 4 settembre 
VALGRISENCHE

Domenica 12 settembre 
NUS/SAINT-BARTHELEMY

Sabato 18 settembre 
VALPELLINE/SARRE

Domenica 26 settembre 
BRISSOGNE

Domenica 3 ottobre 
ANTEY-SAINT-ANDRE’

Domenica 10 ottobre 
CHARVENSOD

Sabato 16 ottobre 
FENIS/VERRAYES

Sabato 23 ottobre - AOSTA - 5° Confronto Interregionale 
e 2° “ Combats des deuxièmes veaux”

Domenica 24 ottobre 2021 - 64ª FINALE REGIONALE
AOSTA ARENA DE LA CROIX-NOIRE
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www.amisdesreines.it

Association régionale
Amis des Batailles de Reines

dimanche 24 octobre 2021
64e FINALE RÉGIONALE
AOSTE - Arènes de la Croix Noire

samedi 23 octobre • AOSTA
5° Confronto Interregionale

2e “Combats des deuxièmes veaux”

Batailles
de Reines

www.amisdesreines.it

Association régionale
Amis des Batailles de Reines

 Reines
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25 juillet ÉTROUBLES

1 août VALTOURNENCHE

8 août ISSIME - MONTJOVET

15 août AOSTE (nocturne)

22 août BRUSSON

29 août LA THUILE - PETIT-SAINT-BERNARD

AUTOMNE

4 septembre VALGRISENCHE (samedi)

12 septembre NUS - SAINT-BARTHÉLEMY

18 septembre VALPELLINE - SARRE (samedi)

26 septembre BRISSOGNE

3 octobre ANTEY-SAINT-ANDRÉ

10 octobre CHARVENSOD

16 octobre FÉNIS - VERRAYES (samedi)

segui le batailles in diretta/live su

Batailles Reines Live

Sulla tua tavola, il meglio della Valle d’Aosta
MELE • FORMAGGI • SALUMI • VINI • ARTIGIANATO TIPICO • E MOLTO ALTRO

località Cognein, 6 • 11010 SAINT-PIERRE (Valle d’Aosta)
telefono +39 0165 90 32 82 • www.cofruits.it
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VETERINARI SANITÀ ANIMALE 
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr. Cristiano 
DAL MONTE

Arvier, Avise, Aymavilles, Charvensod, 
Cogne, Courmayeur, Gressan, 

Introd,Jovençan, La Salle, La Thuile,  
Morgex, Pré-Saint-Didier,Rhêmes-
Notre-Dame, Rhêmes-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, 

Valgrisenche, Valsavarenche, 
Villeneuve.

CONSULTORIO 
Loc. Ordines,22
SAINT-PIERRE

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

08.00 / 09.00

335/1986072
cdalmonte@ausl.vda.it

Dr. Maurizio 
MORIS

Bionaz, Ollomont, Oyace, Roisan, 
Saint-Christophe, Valpelline.

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

08.30 / 09.30

0165/230187
335/1986059

mmoris@ausl.vda.it

Dr. Paolo 
NACTHMANN

Allein,Aosta, Doues, Etroubles, 
Gignod, Pollein, Saint-Oyen, 

Saint-Rhemy-en-Bosses.

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/6105827
pnachtmann@ausl.vda.it

Dr. Egidio 
FILIPPETTO

Chambave, Chamois, Nus, Pontey, 
Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, 

Valtournenche, Verrayes

CONSULTORIO - NUS

FORO BOARIO - CHATILLON

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/1986074
efi lippetto@ausl.vda.it

Dr. Raul 
CHASSEUR

Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 

Challand-Saint-Victor, Champdepraz, 
Emarese, Issogne, Montjovet, Verres

CONSULTORIO
Via La Pila 1 - BRUSSON

CONSULTORIO
Via Cretier, 7 - VERRES

LUNEDÌ

VENERDÌ

14.00 /15.00

11.00 / 12.00

0125/920617
335/1986064

rchasseur@ausl.vda.it

Dr. Martino 
POZZO

Arnad,Bard, Champorcher, 
Donnas, Fontainemore, Gaby, 

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

Issime, Lillianes, Perloz, Pontboset, 
Pont-Saint-Martin.

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83 
FONTAINEMORE

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

10.00 / 12.00

11.00 / 12.00

0125/802900 
fax 0125/823166

335/1986078
mpozzo@ausl.vda.it

Dr. André 
BRUNET

Antey-Saint-André, Brissogne, 
Chatillon, Fenis, La Magdeleine,

 Quart, Saint-Marcel,Valtournenche.

CONSULTORIO - NUS

FORO BOARIO - CHATILLON

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/1986077
abrunet@ausl.vda.it

CAUSA EMERGENZA COVID OCCORRE PRENDERE APPUNTAMENTO PER ESSERE RICEVUTI 
PRESSO LE SEDI TERRITORIALI E PRESSO LA SEDE CENTRALE

SEDE CENTRALE SC SANITÀ ANIMALE, LOC. AMERIQUE 7 - QUART - 0165/774612

SEGRETERIA SC SANITÀ ANIMALE: tel. 0165/774633 - fax: 0165/774694

DIRETTORE SC SANITÀ ANIMALE: DR. MARCO RAGIONIERI - 335/7762207

DIRETTORE SS EPIDEMIOLOGIA: DR. CLAUDIO TRENTIN - 335/1986071 - 0165/774634

VETERINARI SS EPIDEMIOLOGIA: DR. IVAN MILLESI - 335/1986062 - imillesi@ausl.vda.it

VETERINARI SS EPIDEMIOLOGIA: D.SSA GIOVANNA VILLA - 335/1986075 - gvilla@ausl.vda.it

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: DR.DANIELA ARDUINO - 335/1986069 - 0165/774630 - darduino@ausl.vda.it

UFFICIO ANAGRAFE SANITARIA: DR. ELENA GIANINO - 328/6864862 - 0165/774630
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VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr.ssa 
Maria Claudia 

VINCENTI

Arvier, Avise, Aymavilles, Courmayeur, 
Cogne, Introd, Jocençan, La Salle, 

La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame,

Rhêmes-St.Georges, Saint-Nicolas, 
Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, 

Valsavarenche, Villeneuve.

Consultorio
Loc.Ordines,22 - SAINT-PIERRE

Poliambulatorio 
Via del Convento, 2 - MORGEX 

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

SU 
APPUNTAMENTO

10.00 / 12.00
335/7756344

mvincenti@ausl.vda.it

Dr.ssa Sara 
TROVERO

Brissogne, Charvensod, 
Chatillon, Fenis, Gressan, 

Pollein, Pontey, Saint-Marcel.

Loc. Amérique,7 
QUART

Consultorio
Via Chanoux, 119 

CHATILLON

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

SU 
APPUNTAMENTO

10.00 / 12.00 
335/1850129

strovero@ausl.vda.it

Dr.ssa Cristina 
BANCHI

Allein, Aosta, Bionaz, Doues, 
Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, 
Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-

Bosses,Valpelline

Loc. Amérique,7 
QUART

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

09.00 / 11.00 
335/7756316

cbanchi@ausl.vda.it

Dr. Claudio 
ROULLET

Chambave, Nus, Quart, 
Saint-Christophe, 

Saint-Denis, Verrayes

Loc. Amérique,7 
QUART 

MARTEDI’
negli altri 

giorni riceve su 
appuntamento 
con orario da 
concordare

10.00 / 12.00 
335/8725013

croullet@ausl.vda.it

Dr. Andrea 
PIATTI

Arnad, Bard, , Champorcher, Donnas, 
Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-

Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, 
Issime, Issogne, Lillianes, Perloz, 

Pontboset, Pont-Saint-Martin.

Poliambulatorio 
Via Roma 105 

DONNAS

Consultorio 
Via Crétier,7

VERRES

MARTEDI’ negli 
altri giorni riceve 
su appuntamento 

con orario da 
concordare SU 

APPUNTAMENTO 

09.00/ 11.00
335/8725014

apiatti@ausl.vda.it

Dott. Yeuillaz 
Diego

Antey-St.André, Ayas, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 

Challand-Saint-Victor, Chamois, 
Champdepraz, Emarese, 

La Magdeleine, Montjovet, 
Saint-Vincent, Torgnon, 
Valtournenche, Verres

Consultorio 
ANTEY-SAINT-ANDRE’

Foro Boario 
P.zza Cimitero 
CHATILLON

Consultorio 
Via La Pila,1 
BRUSSON

Consultorio
 Via Cretier,7 

VERRES

SU 
APPUNTAMENTO 

SU 
APPUNTAMENTO 

SU 
APPUNTAMENTO 

GIOVEDÌ 10.00 / 12.00 

335/1986063
dyeuillaz@ausl.vda.it

Dr.ssa Sandra 
GANIO

DIRETTORE Loc. Amérique,7 QUART 
SU 

APPUNTAMENTO 
335/7756334

sganio@ausl.vda.it

SEGRETERIA SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE: Tel: 0165/774612 Fax. 0165/774694

VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI
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VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr.ssa ABATE Caterina
Allein, Etroubles, Cogne, Roisan,

 Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Oyen

POLIAMBULATORIO 
Loc. Ordines, 22 
SAINT-PIERRE

0165/774612
335/7800180

cabate@ausl.vda.it

Dr. BAZZOCCHI Emilio
Direttore f.f. Struttura Complessa Igiene 

degli Alimenti di origine animale
Loc. Amerique, 7 

QUART

0165/774612
335/1849042

ebazzocchi@ausl.vda.it

Dr.ssa BENETTI Barbara

Arvier, Avise, Courmayeur, La Salle, 
La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-St.

Georges, Valgrisenche, Valsavarenche

Loc. Amerique, 7 
QUART

0165/774612 338/7197443 
bbenetti@ausl.vda.it

Dr. QUARANTA Massimo
Bionaz, Gignod, Doues, 

Oyace, Ollomont, Valpelline.
Loc. Amerique, 7 

QUART

0165/774612
335/1849037 

mquaranta@auls.vda.it

Dr. BELARDI Marco
Aosta, Aymavilles, Gressan, Introd, 
Jovençan, Sarre, Saint-Christophe, 

Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve

Loc. Amerique, 7 Q
UART

0165/774612
335/1850021

mbelardi@ausl.vda.it

Dr.ssa PANDOLFELLI Romina
A supporto attività zona B.

Referente campionamento TSE
Loc. Amerique, 7 

QUART

0165/774612
366/6209599

rpandolfelli@ausl.vda.it

Dr. SEZIAN Alessandro
Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, 
Pollein, Pontey, Quart, Saint-Marcel

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 

CHATILLON

0165/774612
335/1849883

asezian@ausl.vda.it

Dr. MUS David

Antey-St.André, Chambave, Chamois, 
Chatillon, La Magdeleine,Saint-Denis, 
Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, 

Verrayes.

Poliambulatorio 
Via Chanoux, 119 

CHATILLON

0165/774612
335/1848597

dmus@ausl.vda.it

Dr. BESANA Giovanni 

Arnad, Ayas, Brusson, 
Challand-St.Anselme,

 Challand-St.Victor, Champdepraz, 
Emarèse, Issogne, Montjovet, Verrès.

Via Crétier Amilcare, 7 
Consultorio

VERRES

0165/774612
335/1850020

gbesana@ausl.vda.it

Dr.ssa GIORDA Elisa

Bard, Champorcher, Donnas, 
Fontainemore, Gaby, 
Gressoney-La Trinité, 

Gressoney-St-Jean, Hône, Issime, 
Lillianes, Perloz, Pontboset, 

Pont-St-Martin

POLIAMBULATORIO 
Via Roma, 105 

DONNAS

0165/774612
335/1850497

egiorda@ausl.vda.it

SEGRETERIA SC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: Tel: 0165/774644

VETERINARI IGIENE ALIMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI



La manifestazione sarà organizzata in armonia e rispetto delle norme anti Covid-19

 ASSOCIATION RÉGIONALE ÉLEVEURS VALDÔTAINS 
Tel. +39.0165.34510 - Cell. +39.344.1328497 - www.arev.it - arev@arev.it

Alpages
Ouverts 2021
Suoni, profumi e sapori della vita d’alpeggio
alla scoperta della Fontina DOP e... non solo!
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BATSÉ
Valtournenche

Sabato 17 luglio

LA NOUVA
Nus

Sabato 7 agosto

LITTERAN
Brusson

Giovedì 12 agosto

GRAND GRIMOD
Gressan
Giovedì 19 agosto 


