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La Saint-Michel
“La traditionnelle descente des troupeaux ensonnaillés, précédés par les “reines” des cornes 
et du lait avec leur bouquet rouge et blanc: c’est un moment de joie, voire même d’émotion 
tant pour les acteurs que pour les nombreux spectateurs de cette belle fête. Après le moment 
des émotions et des souvenirs, force nous est de nous poser une réflexion sur les conditions 
de ces exploitations et plus en général sur l’état de l’élevage et de l’agriculture tout court 
dans notre Vallée. Finalement nous avons du bétail en bonne santé, du bétail sélectionné, 
en définitive du beau bétail plus productif. Le cheptel du Val d’Aoste est assez stable: un 
nombre de bétail équitable et proportionné pour une utilisation correcte de notre surface 
fourragère” (…). 

“La fontine, paraît-il, souffre de surproduction, après un règlement strict sur sa fabrica-
tion: est-ce une véritable surproduction ou un manque de coordination tant dans la produc-
tion que dans le marché? Et pourtant le prix de la fontine et le prix conséquent du lait ne 
sont pas des prix d’or. Ne parlons pas du marché du bétail est de la viande” (…)

“Le monde agricole, en particulier le monde de l’élevage est en train de s’amoindrir dan-
geuresement, il doit reprende vigueur surtout par la volonté et la détermination d’être prota-
goniste, propositif, productif, d’être préparé et autonome. Il doit cesser d’être une catégorie 
mendiante, assistée, conditionnée, dépendante d’associations, ou de groupes ou pire encore 
de personnages qui n’ont pour but que leurs ambitions personnelles et leur subsistance” (…)

par le Président
Omar TONINO

EDITORIAL

Era il 1996!! Mi è tornato in mente 
questo articolo, scritto da un profon-
do conoscitore del mondo agricolo 

valdostano, l’altro giorno, quando su un 
giornale locale è apparso un articolo molto 
polemico sul prezzo della “Fontina”. 

La riflessione è che la situazione da allo-
ra non è cambiata.

Purtroppo, forse, è cambiato il modo 
di affrontarla. Se nel primo caso, si cerca 
di spronare gli operatori del settore a di-
ventare protagonisti del proprio futuro es-
sendo propositivi, dall’altra ce la si prende 
semplicemente gli uni contro gli altri. 

Tristemente bisogna constatare che è 
quello che sta succedendo. La politica, for-

se perché è cronicamente soggetta a insta-
bilità, non riesce a progettare il destino del 
settore a lungo termine, e le associazioni 
non trovano insieme strategie per il futuro. 

In un’agricoltura che dovrà essere sem-
pre più green e attenta al benessere ani-
male, noi non riusciamo a valorizzare 
quanto di molto valido in questa direzione 
già facciamo, rischiando per assurdo di es-
sere schiacciati da una zootecnia molto più 
intensiva della nostra. Se non ci muovia-
mo in fretta, come recitava l’articolo arriva 
l’autunno: “nos vaches recommencent à 
vêler, à produire du lait; sera-t-il pour elles 
aussi, pauvres bêtes, un effort toujours 
plus inutile?”. 
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Lunedì 30 agosto si è avvia-
ta la presentazione delle 
domanda per i contributi 

alle spese di investimento, pre-
vista dall’articolo 16 della leg-
ge regionale n. 15 del 2021.
Il contributo una tantum, a fon-
do perduto del 30 per cento 
della spesa ammessa, è finaliz-
zato alla parziale copertura dei 
costi per investimenti in beni 
strumentali o in opere di ade-
guamento degli spazi funzio-
nali all’esercizio dell’impresa, 
a favore di attività turistico-ri-
cettive e commerciali, proprie-
tari o gestori di rifugi alpini, 
imprese industriali e artigia-
nali e imprese agricole aventi 
sede legale o operativa in Valle  
d’Aosta.
Possono accedere alla misura 
anche lavoratori autonomi e 
professionisti, singoli o asso-
ciati, titolari di partita IVA, re-
sidenti o aventi sede effettiva 
di svolgimento dell’attività in 
Valle d’Aosta, unicamente per 
investimenti, materiali e imma-
teriali, finalizzati alla digitaliz-
zazione.
I contributi sono concessi an-
che per investimenti non ulti-
mati, a condizione che al mo-
mento della presentazione 
della domanda sia già stato 
effettuato e pagato almeno il 
20 per cento degli stessi e che 
il richiedente si impegni a ulti-
marli entro un anno dalla data 
di presentazione della doman-
da stessa.
Sono ammesse le spese di in-
vestimento, sostenute dal 1° 
giugno 2021 al 29 ottobre 2021, 
con un limite minimo di spesa 
complessiva di 3.000 euro e 

massimo complessivo di:
a) 25.000 euro, per le imprese 

con fatturati fino a 40.000 
euro;

b) 50.000 euro, per le imprese 
con fatturati da 40.001 euro 
fino a 150.000 euro;

c) 75.000 euro, per le imprese 
con fatturati da 150.001 euro 
fino a 400.000 euro;

d) 100.000 euro, per le imprese 
con fatturati da 400.001 euro 
fino a 1.000.000 euro;

e) 250.000 euro, per le imprese 
con fatturati oltre 1.000.000 
euro;

f) 50.000 euro, per le imprese 
attive dal 1° gennaio 2020 e 
per i proprietari e i gestori di 
rifugi alpini non costituiti in 
forma di impresa;

g) 50.000 euro, per i lavoratori 
autonomi e i professionisti, 
singoli o associati, per i qua-
li i contributi di cui al pre-
sente articolo sono concessi 
per i soli investimenti, mate-
riali e immateriali, finalizzati 
alla digitalizzazione.

In totale sono disponibili 13 
milioni di euro.
Le domande possono essere 
inoltrate tramite il portale new.
regione.vda.it/vdariparte. 
Per accedervi è necessaria 
un’identità digitale SPID, CNS 
e CIE.
La domanda può anche essere 
presentata da un soggetto de-
legato dal beneficiario.
Dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 12.30, è stato attivato 
uno sportello digitale per l’at-
tivazione dello SPID, aperto, 
nel cortile interno del palazzo 
dell’Assessorato, in piazza del-
la Repubblica n. 15 ad Aosta.

E’ disponibile un numero ver-
de 800 006 300 per supportare 
gli utenti nell’autenticazione 
alla piattaforma con identità 
digitale (SPID, CIE, TS/CNS), 
fornire informazioni sulle mi-
sure previste, indirizzare verso 
la struttura competente ove 
necessario e supportare nella 
compilazione della domanda.

#VDARipARte 
Al via le domande per i contributi 

alle spese di investimento
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Nell’ambito degli aiu-
ti messi in campo dal 
Governo regionale, 

attraverso un’apposita leg-
ge (la legge 15/2021), per far 
fronte alle difficoltà economi-
che legate al diffondersi della 
pandemia, sono attualmente 
tre gli interventi destinati al 
mondo agricolo: due con mi-
sure dirette e uno nell’ambito 
di una misura più ampia che 
riguarda il mondo imprendi-
toriale in senso lato. 
«Questa legge e questi inter-
venti a sostegno della comu-
nità valdostana sono frutto 
di un importante lavoro del 
Consiglio regionale e delle 
strutture dell’Amministrazio-
ne – commenta l’Assessore 
Sapinet. – Per il mondo agri-
colo, sono stati avviati inter-
venti che possono contribui-
re in vario modo a superare 
l’attuale momento di crisi e 
di incertezza. Si tratta di aiuti 
che non vogliono essere solo 
dei ristori, ma che sono pen-
sati, in particolare quelli pre-
visti all’articolo 16, anche per 
rilanciare l’economia locale.» 

Il primo intervento, ai sensi 
dell’articolo 11, consiste in 
un contributo a fondo perso 
“una tantum”, quale sostegno 
per le difficoltà dovute all’e-
mergenza sanitaria, destina-
to alle aziende agricole il cui 
titolare risulta iscritto come 
coltivatore diretto alla sezio-
ne INPS della Valle d’Aosta 
e dotate di una Produzione 
Standard (PS), riferita al 2020, 
pari o superiore a 10.000 
euro. L’importo dell’aiuto va-
ria da 1.500 a 4.500 euro, con 
la possibilità di un incremen-
to legato al numero degli ad-

detti presenti nell’azienda. Le 
risorse economiche a dispo-
sizione sono state aumentate 
rispetto alla dotazione iniziale 
e ora ammontano a 1.700.000 
euro, per poter garantire il 
soddisfacimento di tutte le 
richieste che sono pervenute 
entro il termine stabilito del 
30 settembre. 
E’ invece pari a 3 milioni di 
euro la disponibilità del se-
condo intervento, previsto 
dall’articolo 12, che permet-
te a ristoratori, albergatori e 
commercianti di beneficiare 
del voucher per l’acquisto di 
prodotti agricoli e agroali-
mentari di qualità delle azien-
de agricole locali . L’aiuto 
erogato è pari al 30% delle 
spese per gli acquisti effet-
tuati nell’arco di tempo com-
preso tra il 1° giugno e il 29 
ottobre 2021. Si tratta di una 
misura già proposta lo scorso 
anno e che ha avuto un buon 

riscontro, in quanto aiuta il 
comparto agricolo regiona-
le, promuovendo l’utilizzo e 
il consumo dei prodotti locali 
di qualità, ma sostiene anche 
i settori della ristorazione e 
della ricettività, fortemente 
penalizzati dall’emergenza 
sanitaria. L’elenco dei pro-
dotti, consultabile sul portale 
regionale, viene aggiornato 
periodicamente a seguito di 
nuove segnalazioni di prodot-
ti da parte delle aziende agri-
cole valdostane.

Infine, l’articolo 16 della leg-
ge regionale prevede un aiu-
to destinato alle imprese dei 
vari settori produttivi, tra 
le quali chiaramente anche 
quelle operanti in agricoltura. 
Il contributo è “una tantum” 
a fondo perso ed è finalizza-
to alla parziale copertura dei 
costi per investimenti in beni 
strumentali o in opere di ade-
guamento degli spazi funzio-
nali all’esercizio dell’impresa. 
«Per questo sostegno – preci-
sa l’Assessore Sapinet – ab-
biamo destinato al mondo 
agricolo 4 milioni di euro, una 
cifra importante, che ritenia-
mo significativa dell’impegno 
profuso.» 

La misura è stata avviata lu-
nedì 30 agosto e le richieste 
dovranno pervenire entro il 
29 ottobre.

Gli aiuti anti-crisi Covid  
per il mondo agricolo

Assessore Davide Sapinet
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Il tentativo di ritornare alla normalità si va facendo 
sempre più intenso ed è in questa direzione che 
si sta muovendo anche l’AREV che ha organizzato 

le manifestazioni zootecniche autunnali, una serie di 
eventi che hanno l’obiettivo di incrementare la com-
pravendita del bestiame. 
Seguendo la logica organizzativa delle edizioni 
precedenti, le Rassegne vere e proprie si svolgono 
nell’ambito delle Unités des Communes, per ottene-
re una più razionale distribuzione logistica.

MAnifestAzioni zootecniche 2021
Tutti gli appuntamenti autunnali

RASSEGNE

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
Unité des Communes Grand-Combin

BIONAZ

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
Unité des Communes Mont-Cervin

TORGNON

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
Unité des Communes Mont-Emilius

Fiera del Bestiame
AOSTA-Arena Croix-Noire

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
Unité des Communes Valdigne-Mont 

Blanc
MORGEX

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
Unité des Communes Grand-Paradis

SARRE

SABATO 30 OTTOBRE
Unité des Communes Mont Rose-Walser

ISSIME

SABATO 6 NOVEMBRE
Unité des Communes Evançon

FIERA DEL BESTIAME
VERRÈS

DOMENICA 14 NOVEMBRE
CONCORSO REGIONALE 

DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA 
CONCORSO CAPRE DA LATTE

AOSTA - Arena Croix-Noire

FIERE LOCALI DEL BESTIAME

DOMENICA 5 SETTEMBRE
Saint-Barthélemy-Nus

SABATO 11 SETTEMBRE
Saint-Rhémy-en-Bosses

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE
Ayas

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Valpelline

SABATO 25 SETTEMBRE
Brusson

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE
Saint-Pierre

LUNEDÌ 18 OTTOBRE
Donnas

VENERDÌ 12 NOVEMBRE
Pont-Saint-Martin

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
Pont-Saint-Martin

FIERE E MERCATI REGIONALI

MARTEDÌ 5 OTTOBRE
Mercato Concorso delle manze valdostane

AOSTA-Arena Croix-Noire

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE
MERCATO CONCORSO TORI E TORELLI  

DELLA RAZZA VALDOSTANA  
E CONCORSO NAZIONALE 

 DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE BOVINE  
DI RAZZA VALDOSTANA – REINA DOU LACE

AOSTA-Arena Croix-Noire
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A cura de Dott.ssa Sandra Ganio
Direttore ff S.C.  
Igiene Allevamenti 
Dipartimento di Prevenzione 
AUSL Valle d’Aosta

Ai fini di aumentare la sicurezza degli alimen-
ti che arrivano sulle tavole del consumatore e 
per rispondere alle accuse di un utilizzo indi-
scriminato del farmaco veterinario, soprattutto 
degli antibiotici, da parte degli allevatori, per 
tracciare al meglio il Farmaco veterinario, è en-
trato in vigore, nel 2019, l’obbligo della “Ricetta 
elettronica veterinaria”: tutti i farmaci veterinari 
devono essere prescritti e forniti dalle farmacie 
tramite un programma informatico del Sistema 
informativo veterinario.

Con il Dlgs 27/2021 di Febbraio è stato intro-
dotto l’OBBLIGO a partire dal 28/01/2022, da 
parte degli allevatori, di registrare i trattamenti 
farmacologici veterinari esclusivamente sul re-
gistro dei farmaci elettronico, presente in VE-
TINFO/Banca Dati Nazionale (BDN), portale del 
Ministero della Salute dove sono già presenti:
- Dati anagrafici delle aziende
- Dati sanitari, ricette veterinarie.
- Dati anagrafi dei trasportatori di animali vivi

Se prima, le date di inizio e fine trattamento 
venivano scritte solo sui registri cartacei, ver-
de per i trattamenti “normali” e rosa per quelli 
a base di ormoni, di cui al Dlgs 158/2006, dal 
28/01/2022, si dovranno fornire queste informa-
zioni al registro digitale di VETINFO, entro 48 
ore dall’esecuzione della terapia.

Diventa, quindi, indispensabile che tutti gli alle-
vatori abbiano la possibilità di accedere a que-
sto servizio.

Se l’allevatore è già abilitato all’utilizzo del mo-
dello 4 elettronico, possiede già le credenziali 
di accesso, potrà entrare in BDN con le stesse 
username e password usate per la funzione 
modello 4, ma dovrà comunque richiedere un 
account, il permesso di poter utilizzare il regi-
stro elettronico presente nell’applicazione SI-
STEMA INFORMATIVO NAZIONALE Farmaco-
sorveglianza (R.E.V).

Se l’allevatore NON HA MAI RICHIESTO L’ABILI-
TAZIONE ad entrare in BDN deve fare richiesta 
di account inserendo i suoi dati, è necessario 
allegare la carta di identità ed avere una e mail 
di riferimento.

Se il detentore dell’allevamento è una persona 
giuridica (società) ed è rappresentante legale o 
socio incaricato di gestire l’allevamento, è ne-
cessario allegare i seguenti documenti:
1. Il documento di identità del richiedente ac-

count
2. Visura camerale della società con data non 

anteriore a sei mesi (in cui si evince esplici-
tamente il ruolo del richiedente: rappresen-
tante legale / socio)

3. Eventuale delega scritta e firmata del rappre-
sentante legale a favore del richiedente (nel 
caso non si evinca il ruolo dalla visura)

La richiesta di account può essere fatta al link
https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/ 
cliccando su 

Novità nella gestione  
del registro farmaci

2 

 

 

Nella prima schermata va selezionato: 

1. il ruolo per il quale si sta facendo richiesta di credenziali, ovvero a che titolo si opererà nel 
sistema della ricetta elettronica, scegliendo nel menù a tendina tra: 

-Veterinario Libero Professionista 

- Veterinario ASL 

- Farmacista (verrà poi chiesto di specificare più in dettaglio il proprio ambito lavorativo) 

- OSM 

- Detentore 

- Proprietario 

 

Per il supporto è attivo un 
SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA del Centro Servizi 
Nazionale c/o 

l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise - Teramo

NUMERO VERDE 800 08 22 80
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

dalle 8:00 alle 20:00 

SABATO 
dalle 8:00 alle 14:00 

posta elettronca: farmaco@izs.it

Semplifica le 
procedure e 

riduce gli obblighi 
amministrativi

Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari

Ricetta 
Veterinaria 
Elettronica

PERCHÉ?
 AUMENTA 
la tutela della salute pubblica 

 FAVORISCE 
l’uso corretto dei medicinali veterinari

 RILEVA 
il consumo reale dei medicinali 
veterinari

 RAFFORZA 
la lotta all’antimicrobico-resistenza

 MIGLIORA 
il sistema di tracciabilità dei medicinali 
veterinari 

 RIDUCE 
gli adempimenti e i costi

 RENDE 
più efficiente l’attività di 
farmacosorveglianza e di analisi del 
rischio sanitario

 RIBADISCE 
il ruolo del medico veterinario quale 
unico responsabile della prescrizione 
del medicinale 

Sostituisce 
la ricetta cartacea

sull’intero 
territorio 
nazionale
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Nuova misura pascolamento 
È in fase di definizione una nuova misura di premio al pascolamento estivo per l’an-
no 2021. Tale misura incentivante prevede l’erogazione di un premio in DE MINIMIS 
per gli animali della specie bovina, ovina e caprina in produzione che pascolano nel 
periodo estivo su superfici di pascolo diverse dall’alpeggio. 
Si invitano gli allevatori interessati alla misura a contattare gli uffici AREV per veri-
ficare i requisiti.

o al link
https://www.vetinfo.it/ 
cliccando su 

La richiesta sarà validata dalla S.C. Igiene Al-
levamenti ed a questo punto l’allevatore potrà 
utilizzare il registro elettronico.
La ricetta veterinaria elettronica è attiva dal 
2019, pertanto sul registro elettronico sono 
presenti TUTTI i farmaci acquistati dall’azienda 
fino ad oggi, comprese le rimanenze; tutti que-
sti farmaci, già utilizzati e registrati sui registri 
cartacei possono essere scaricati massivamen-
te con uno strumento apposito, ma, Nota Bene, 
da quel momento in poi si è obbligati ad utiliz-
zare il registro elettronico, non sono permesse 
le registrazioni miste “cartaceo-elettronico”.

Abbiamo verificato che è molto più semplice 
registrare i trattamenti utilizzando la APP mo-
bile apposita, scaricabile dagli “store” degli 
smartphone.

In base ad accordi tra Enti, le associazioni di ca-
tegoria, AREV, ANABORAVA, i veterinari azien-
dali (secondo modalità da definire) come pure 
il personale veterinario ed amministrativo della 
S.C. Igiene Allevamenti (previo appuntamento) 
sono disponibili ad accompagnare gli allevatori 
verso questi nuovi adempimenti e ad aiutarli 
nella richiesta account e/o utilizzo del registro 
elettronico. I vari contatti sono presenti nelle 
ultime pagine del bollettino.
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Desideriamo attirare l’at-
tenzione in merito ad 
alcune disposizioni nor-

mative sia regionali che nazio-
nali con riferimento all’identifi-
cazione degli animali allevati, 
per evitare non conformità e 
conseguenti sanzioni.
Anche quest’anno l’identifi-
cazione dei vitelli nuovi nati 
è stata organizzata mediante 
l’impostazione di un calenda-
rio di marcatura che prevede 
il passaggio dell’identificatore 
almeno una volta ogni 15 gior-
ni in tutte le stalle iscritte all’a-
nagrafe regionale del bestiame 
per poter ottemperare agli ob-
blighi previsti dalle normative 
in tempo utile. In ogni caso, gli 
addetti sono disponibili anche 
al di fuori dei giorni del calen-
dario se i proprietari e/o de-
tentori chiamano l’ufficio per 
urgenze. Si ricorda che i vitelli 
devono essere identificati tas-
sativamente entro i primi venti 
giorni di vita e comunque sem-
pre prima che lascino l’azienda 
di origine.
È importante porre attenzione 
ai dati dichiarati all’operatore 
al momento dell’identificazio-
ne che devono essere riportati 
con la massima precisione:
• Data di nascita del sogget-

to da identificare, tale data 
deve essere obbligatoria-
mente la stessa che viene 
comunicata al pesalatte;

• Sesso e verifica dei dati re-
lativi all’ascendenza (madre 
corretta e padre rispondente 
alla fecondazione).

Vale la pena ricordare che in 
conseguenza della riforma 
dell’anagrafe a livello nazio-
nale la visibilità dei dati non è 
più ristretta solo all’ambito re-
gionale, ma gli aggiornamenti 

vengono effettuati in tempo 
reale anche verso la banca 
dati nazionale e che le varia-
zioni successive al primo inse-
rimento comportano sovente 
segnalazioni di non conformità 
a livello di anagrafe che uni-
tamente al mancato rispetto 
delle tempistiche imposte pos-
sono fare incorrere in sanzioni 
o decurtazioni sui premi a su-
perficie.
Il personale addetto all’identi-
ficazione svolgerà orario conti-
nuato dalle 7.30 alle 13.30 con 
mezz’ora di flessibilità, dal lu-
nedì al sabato, è quindi richie-
sta la consueta disponibilità 
dell’allevatore a collaborare 
nelle operazioni che si svolge-
ranno nell’orario stabilito.
Vi informiamo inoltre che an-
che per quest’anno è attivo il 
servizio di ritiro dei passaporti 
presso gli uffici zootecnici peri-
ferici di Chatillon e Pont-Saint-
Martin previa comunicazione 
telefonica all’ufficio AREV o 
all’identificatore di zona. I pas-
saporti, come consuetudine, 
potranno anche essere ritirati 
presso l’ufficio AREV o inviati 
per posta. 
Per chi avesse già comunicato 
negli anni precedenti le moda-
lità di ritiro dei passaporti, si 

continuerà con la medesima 
modalità di consegna senza 
variazioni.
L’ufficio ed il personale riman-
gono a tua completa disposi-
zione per ogni ulteriore infor-
mazione o approfondimento 
che tu ritenga utile.

Identificazione Vitelli

CORSO PER 
FECONDATORI 

LAICI

L’AREV sta organiz-
zando un corso per fe-
condatori laici rivolto 
a titolari di azienda o 
coadiuvanti.

Le persone interessa-
te alla partecipazione 
e all’iscrizione devo-
no contattare gli uffici 
AREV 0165/34510
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CORSO RINNOVO  
EX-LIBRETTO SANITARIO (OGNI 3 ANNI)  

E AGGIORNAMENTO  
BENESSERE DEGLI ANIMALI

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE  
PRESSO GLI UFFICI A.R.E.V. 0165-34510  

orario svolgimento corsi dalle ore 9.00 alle 13.00

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021
DONNAS - salone comunale “Bec Renon” 

VERRES – salone “M. Bonomi”

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021
BRISSOGNE – salone Pâcou

NUS – salone conferenze

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021
MORGEX – auditorium comunale

ARVIER – sala polivalente del comune 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 
VERRES – salone “M. Bonomi”

DONNAS - salone comunale “Bec Renon”

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2021
QUART- auditorium presso le scuole

SAINT-CHRISTOPHE – sala conferenze biblioteca comunale

SABATO 4 DICEMBRE 2021
GIGNOD – sala comunale

GIGNOD – auditorium comunità montana Grand-Combin

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
SAINT-VINCENT – centro congressi sala A
SAINT-VINCENT – centro congressi sala B
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CORSO  
TRASPORTO ANIMALI VIVI

L’Arev in collaborazione con l’AUSL Valle d’Aosta,  
Dipartimento di Prevenzione, strutture veterinarie  

ha organizzato due edizioni del  
“CORSO DI FORMAZIONE CONDUCENTI E GUARDIANI” 

Ai sensi del REG. CEE 1/2005 

Le giornate nella quali si terranno le lezioni sono :

EDIZIONE 1 
max 40 persone 

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021
VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021

EDIZIONE 2 
max 40 persone

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021 

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021

dalle ore 9.00 alle 13.00  
presso la sala conferenze  

della biblioteca comunale di Saint-Christophe. 

Le persone interessate  
alla partecipazione  
devono prenotarsi  
obbligatoriamente  

pressi gli uffici  
dell’ A.R.E.V. 0165/34510
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SCADENZA CERTIFICATI  
DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI  

E CORSO AGGIORNAMENTO  
TRASPORTO ANIMALI VIVI

Nell’anno in corso scadono i certificati di idoneità  
per conducenti e guardiani rilasciati nel 2011  

nella nostra regione, aventi validità decennale  
(art.14 comma3, Dlgs 151/2007). 

Si prega di verificare la data di scadenza presente  
sul Certificato di idoneità.  

Il conducente avente certificato scaduto dovrà fare domanda di rinnovo  
presso il Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli Allevamenti,  

Loc. Amerique, 7/l Quart,  
corredandola di 2 marche da bollo da 16,00 euro. 

La domanda servirà anche come preiscrizione  
al corso di aggiornamento obbligatorio di 4 ore 

 che si svolgerà nelle seguenti date dalle ore 9.00 alle 13.00:

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
presso la sala conferenze  

della biblioteca comunale di Saint-Christophe

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
presso il salone comunale “M. Bonomi” di Verrès

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021
presso il salone Pâcou di Brissogne 

Prenotazione obbligatoria
 presso gli uffici AREV 0165-34510
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AlpAges ouVeRts 2021
Bilancio assolutamente positivo

Le molteplici difficoltà 
create dal COVID non 
hanno frenato la volon-

tà dell’AREV nell’organizzare 
in questo 2021 l’apprezzato 
evento di Alpages Ouverts, 
una manifestazione che ormai 
si colloca come un appunta-
mento di rilievo nell’estate 
valdostana, per residenti e 
turisti, per vedere e conosce-
re di persona gli aspetti del-
la vita in alpeggio, a contatto 
diretto con gli allevatori e le 
loro famiglie.
Ricordiamo che gli appun-
tamenti sono stati 4 e che il 
numero totale dei parteci-
panti è stato di circa 2000 
unità, un numero elevato, un 
grande risultato, che gratifica 
l’impegno degli allevatori e 
dell’AREV, che come ci tiene 
a sottolineare il Direttore Edi 
Henriet si è avvalsa del con-
tributo dell’amministrazione 
regionale e delle amministra-
zioni locali, con i gruppi Alpi-

ni, le pro loco e i volontari.
Tutti gli appuntamenti si sono 
svolti, ovviamente, nel massi-
mo rispetto delle norme di si-
curezza sanitaria previste per 
contrastare la pandemia.
La formula introdotta l’anno 
scorso con l’organizzazione 
della degustazione con “ pa-

nieri take-away”, ha permes-
so di evitare la formazione 
di code e assembramenti di 
persone.

A seguire riportiamo una se-
lezione delle immagini più 
belle e significative dei vari 
appuntamenti.

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!

Fo
to

: A
rc

hi
vi

 A
RE

V
 -

 G
ra

fi c
a 

e 
st

am
p

a:
 T

ip
. M

ar
co

z 
sn

c 
- 

M
or

g
ex

BATSÉ
Valtournenche

Sabato 17 luglio

LA NOUVA
Nus

Sabato 7 agosto

LITTERAN
Brusson

Giovedì 12 agosto

GRAND GRIMOD
Gressan
Giovedì 19 agosto 

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
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Alpage Batsé (Valtournenche) 
sabato 17 luglio 2021

Alpage La Nouva (Nus)
sabato 07 agosto 2021
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Alpage Litteran (Brusson)
giovedì 12 agosto 2021

Alpage Grand Grimod (Pila-Gressan)
19 agosto 2021
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sezione oVi-cApRinA 
Concorso Regionale razze  

Ovine e Caprine 

Il concorso regionale delle 
razze ovine e caprine si svol-
gerà domenica 14 novembre 

all’Arena Croix Noire di Aosta, 
contestualmente sarà allestita 
anche una fiera del bestiame. 
Quest’anno saranno presenti 
anche le razze da latte Camo-
sciata delle Alpi e Saanen con 
la premiazione delle Reine del 
latte. 
L’iscrizione degli animali, per 
partecipare alla rassegna, deve 
avvenire entro venerdì 29 otto-
bre c.a.. 
Per gli ovini si ricorda che solo i 
maschi che sono resistenti alla 
Scrapie,(con almeno un allele 
ARR), può partecipare alla ras-
segna e messo in vendita.
L’ufficio è a vostra disposizione 
per ulteriori chiarimenti. 
Il programma della giornata è 
il seguente: 
dalle 8:30 alle 9 arrivo e siste-
mazione degli animali
dalle ore 14 
• Premiazione del Concorso 

Regionale Formaggi di Ca-

pra e Pecora edizione 2020;
• Premiazione delle Reine del 

latte delle razze caprine Ca-
mosciata delle Alpi e Saa-
nen anni 2020 e 2021;

• Presentazione dei migliori 
soggetti e premiazione, raz-
ze Camosciata delle Alpi e 
Saanen;

• Premiazione della 1ª rasse-
gna on-line del 2020;

• Presentazione dei migliori 
soggetti e premiazione razze 
autoctone caprine e ovine.

Per chi volesse saranno predi-
sposti degli spazi di vendita per 
gli animali, i quali dovranno es-
sere prenotati entro venerdì 29 
ottobre.
Per informazioni più dettaglia-
te potete contattare gli uffici. 
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L’anno scorso per i motivi 
che tutti voi sapete, non 
c’è stata l’occasione di 

poter premiare i vincitori del 
concorso regionale dei formag-
gi di capra e pecora; il Diretti-
vo ha deciso di organizzare la 
premiazione all’interno del 
concorso regionale caprino e 
ovino, che quest’anno sarà un 
unico appuntamento dove ci 
saranno presenti tutte le razze 
allevate in Valle d’Aosta sia che 
siano di Registro Anagrafico 
che di Libro Genealogico, che 
si terrà Domenica 14 novembre 
all’Arena Croix Noire di Aosta. 
Il concorso era riservato agli 
operatori del settore caseario 
che trasformano latte prove-
niente dal proprio allevamento 
o da allevamenti siti nel terri-
torio della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta. 
Le 12 aziende iscritte al concor-
so sono state ( in ordine alfabe-
tico):
Az. Agr. Bagnod di Ayas
Bonin Lidia di Arnad
Champoluchevres di Vuillermin 

Silvia di Ayas
Fromagerie Haute Val D’Ayas di 

Brusson
La Ferme du Grand Paradis di 

Cogne
La Vieille Maison des Chèvres 

di Quart
Mathamel Giorgio di Verrayes
Morzenti Daniele Luigi di 

Aymavilles
Panizzi Courmayeur di 

Courmayeru
Pastore Denis di Valtournenche
Soc. Agr. Mont Blanc  

di Courmayeur

Di seguito riportiamo i vinci-
tori, ricordiamo che sono stati 
valutati complessivamente 34 
formaggi da 4 distinte giurie 
tecniche (composte da mem-
bri della delegazione ONAF di 
Aosta, delegazione ONAF di 
Torino, Slow food Valle d’Ao-
sta, Unione cuochi della Valle 
d’Aosta, Ristoratori, giornalisti, 
e consumatori) e per il premio 
del più gradito una giuria com-
posta di soli consumatori.

Formaggi vincitori della Giuria 
Tecnica sono:
Toma, ricotta e primo sale per 

l’azienda Agricola Mathamel 
Giorgio di Verrayes

Tomino e Crottin per Panizzi 
Courmayeur di Courmayeur

Toma al timo della Soc. Agr. 
Mont Blanc di Courmayeur

Toma mista (bovino-caprino) 
della Fromagerie Haute Val 
d’Ayas

Erborinato di pecora dell’Az. 
Agr. Bagnod di Ayas.

Formaggio vincitore del pre-
mio di gradimento della Giuria 
dei consumatori è:

Ricotta dell’Azienda Agricola 
Mathamel Giorgio di 
Verrayes.

Premiazione edizione 2020 
XIII Concorso Regionale  

Formaggi di Capra e Pecora
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L’ANABORAVA, dopo avere 
concluso con successo la pri-
ma fase del progetto realizza-
to nel periodo 2017-2020 ed 
essersi vista riconoscere dalla 
Commissione di Valutazione 
Ministeriale il pieno raggiun-
gimento degli obiettivi a pro-
gramma, ha ottenuto, assieme 
al resto del Comparto Duplice 
Attitudine l’attribuzione di un 
nuovo finanziamento per la 
realizzazione di una seconda 
fase del progetto.
Ricordiamo l’importanza di tale risultato 
per l’Associazione in quanto il finanziamen-
to riconosciuto sostituisce in gran parte i fi-

nanziamenti precedentemen-
te erogati direttamente dal 
MIPAAF, e che concorreranno 
a finanziare gran parte delle 
attività d’ufficio e di campo, 
comprese quelle del Centro 
Genetico.

Il programma approvato dalla 
commissione per il Comparto 
Duplice Attitudine, per il perio-
do 2021-2023, somma comples-
sivamente ad € 9.978.529,958, 

all’interno del quale il progetto ANABORAVA 
vale €2.009.780,38, che con contributo al 90%, 
se tutti gli obiettivi verranno raggiunti, porterà 
fondi per €1.808.802,35

psRn BioDiVeRsità – sottoMisuRA 10.2
ANABORAVA si aggiudica 

nuovamente il finanziamento per un 
progetto pluriennale 2021-2023
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Il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 
(PSRN) ha rappresentato un vero e proprio vo-
lano di sviluppo, dell’ormai concluso processo 
di riorganizzazione del sistema delle associa-
zioni nazionali degli allevatori, ora Ente Sele-
zionatori.
Grazie ai tanti stimoli promossi dalle intenzioni 
del progetto si sono realizzate tra le ANA colla-
borazioni fino ad ora impensate, in questi ulti 
anni i vari Enti Selezionatori hanno messo in 
comune conoscenze, risorse e perfino struttu-
re per uso comune: è questo il caso dell’Asso-
ciazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita 
tra le varie associazione del Comparto Duplice 
Attitudine.
Alcune ANA, tra cui ANABORAVA, sull’onda di 
questa nuova voglia di collaborazione, hanno 
addirittura dato vita a società di servizi trasver-
sali ai comparti produttivi: ed è questo il caso 
di Synergy (Servizi per la Selezione). 

Il nuovo progetto PSRN presentato si intitola: 
“DUAL BREEDING-Fase2” - I bovini a duplice 
attitudine: come produrre nel rispetto dell’am-
biente e degli animali” e comprenderà nuova-
mente azioni specifiche per le razze tutte le raz-
ze a duplice attitudine, ma anche diverse razze 
bovine autoctone a limitata diffusione.

Il progetto ANABORAVA si propone di pro-
seguire la caratterizzazione e la valorizza-
zione delle Razze Valdostane e della la razza 
Pezzata Rossa di Oropa (PRO), con partico-
lare riferimento alle peculiarità delle loro ca-
ratteristiche produttiva e alla loro rusticità. 
In generale, gli obiettivi del progetto sono la 
conservazione e caratterizzazione del patrimo-
nio genetico animale e il mantenimento della 
variabilità genetica delle Razze Valdostane e 
della PRO, nonché l’individuazione di possibili 
indicatori legati al benessere animale, all’im-
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patto ambientale e alla resistenza alle malat-
tie, eventualmente poi da utilizzare con fini 
selettivi. 

A tal fine verranno messe in atto una serie di 
misure che riguardano diversi aspetti; queste 
vanno dalla raccolta dati finalizzata all’integra-
zione di nuove variabili legate al benessere 
animale e all’impatto ambientale (in campo 
aperto e/o in strutture di confinate), allo svi-
luppo di procedure di valutazione genetica, 

allo studio della popolazione 
attraverso analisi dati e analisi 
di laboratorio e la genotipizza-
zione di animali, alla produzio-
ne di procedure di valutazione 
genetica e la gestione degli ac-
coppiamenti e il monitoraggio 
della consanguineità.

Secondariamente, nell’am-
bito delle attività che si in-
tendono svolgere, verrà dato 
spazio all’ammodernamento 
e all’integrazione della ban-
ca dati del Libro Genealogico 
delle Razze Valdostane, gestita 

dall’A.N.A.Bo.Ra.Va. con le altre banche dati 
presenti sul territorio nazionale che possono 
fornire, in entrambe le direzioni, informazioni 
utili all’attuazione del presente progetto o di 
eventuali attività future. 

Si intende rendere fruibili le informazioni di-
sponibili ad allevatori, tecnici, enti pubbli-
ci ecc.., l’accessibilità alle informazioni sarà 
gestita attraverso profili, in un’ottica di open 
data.

AZIONI PREVISTE

1. Caratterizzazione 
fenotipica

2. Caratterizzazione 
genetica

3. Verifica di congruenza 
dei dati

4. Stima di indici genetici 
e genomici

5. Valutazione della variabilità e 
dell’inbreeding

8. Banche materiale 
genetico

9. Elaborazione delle 
informazioni

6. Monitoraggio della 
diversità genetica

7. Valutazione resistenza 
genetica alle malattie

10. Disseminazione 
output

DIVULGAZIONE RISULTATI

Conservazione
biodiversità

Sostenibilità ambientale Resistenza 
alle malattie

Output 
del 

progetto

Daniele Vicario – ANAPRI - Udine 9
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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

64
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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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Mentre usciamo con 
l’attuale numero di 
Elevage, è in pieno 

svolgimento la serie di elimi-
natorie autunnali delle Batail-
les de Reines, anno 2021, ar-
rivate all’edizione numero 64.
Si tratta di un risultato molto 
importante, tenuto conto dei 
tempi, che rispecchia appieno 
la volontà degli organizzatori 
e degli allevatori di “non mol-
lare nella maniera più assolu-
ta”.
Il Presidente Roberto Bonin 
ci tiene a sottolineare che “gli 
eventi sin qui svoltisi sono an-
dati piuttosto bene, anche se 
abbiamo assistito ad una leg-
gera riduzione nel numero dei 
partecipanti. Il livello degli in-
contri, però, si è mantenuto a 
livelli importanti”.
Per gli organizzatori è stata 
una soddisfazione avere sem-

pre molto pubblico presente, 
nel massimo rispetto delle re-
gole imposte dalla situazione 
sanitaria corrente.
Da sottolineare che quest’an-
no è stato lanciato il canale 
televisivo YOUTUBE denomi-
nato “Batailles Reines Live”, 
che ha consentito agli appas-
sionati di seguire le batailles 
comodamente seduti sul pro-
prio divano.

Il Presidente, dunque, invi-
ta ad iscriversi al canale, in 
modo da poter rimanere sem-
pre aggiornati sugli eventi.
Non resta, a questo punto, 
che augurarsi che con il 2022 
la situazione possa presto tor-
nare alla normalità, consen-
tendo tra l’altro la ripresa de-
gli incontri internazionali con 
il Vallese e l’Alta Savoia, per il 
momento interrotti.

BAtAilles De Reines 
Si sta svolgendo l’edizione n° 64. 

Incontri visibili su Youtube



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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Domenica 17 ottobre 
infatti si svolgerà 
la venticinquesima 

edizione della manifesta-
zione fortemente voluta 
da Gerardo Beneyton, 
compianto fondatore 
dell’associazione che si 
occupa dell’organizza-
zione delle Batailles di 
Moudzon, ora capitanata 
da Vilma Cerise. 
Questo tipo di concorso, 
di stampo locale (ogni 
Comitato Zonale stori-
camente ha da sempre 
organizzato la “sua” bat-
taglia), trova nel Trophée 
una dimensione più am-
pia, di condivisione, aper-
ta a tutti gli allevatori del-
la regione. Si tratta quindi 
di un “matrimonio” ben 
riuscito, che in 25 anni, 
malgrado le difficoltà, la 
scomparsa del suo fon-
datore, e, non ultima, la 
pandemia, continua a su-
scitare forti emozioni e a 
ottenere un elevato suc-
cesso di partecipazione e 
di pubblico. 
Anche quest’anno il Tro-
phée si svolgerà all’Arena 
della Croix Noire; la pesa-
tura inizierà alle ore 8 e fi-
nirà alle ore 10. La novità 
di quest’anno è che i com-
battimenti inizieranno alle 
ore 11, per evitare di ter-
minare in tarda serata; inol-
tre, per quanto concerne la 
categoria “2 anni”, si potran-
no iscrivere al massimo due 
capi per proprietario. 
Per accedere all’arena sarà 
necessario avere il green pass 
e indossare la mascherina. 
Per chi volesse già prenotare 
i biglietti, è sufficiente anda-

re sul sito www.enjoyevents.
com; sarà possibile pranzare 
presso il bar dell’Arena (con-
sigliata la prenotazione).
Gli allevatori che intendo-
no partecipare con le loro 
giovani bovine dovranno 
iscriverle precedentemen-
te, inviando un sms o mes-
saggio whatsapp al numero 
3487229039 entro il 10 otto-

bre con nome dell’allevatore, 
quante bovine, di che catego-
ria sono e nominativi degli 
eventuali accompagnatori; 
le categorie previste sono: 
manzi fino a 2 anni (massimo 
due per proprietario); manzi 
di 3 anni (gravide di almeno 4 
mesi) e manze 4 anni (gravi-
de di almeno 4 mesi). 

Nozze d’argento  
per il Trophée Ville d’Aoste!



Elevage Vallée d’Aoste26

farm-o-san.it

tnitalia@trouwnutrition.com | www.trouwnutrition.it

Sprayfo:
un ottimo svezzamento
per migliorare
le performance future

E per le vacche 
che hanno partorito?

ADV_TN_210x270_2020.indd   3ADV_TN_210x270_2020.indd   3 27/08/2020   16:17:5427/08/2020   16:17:54
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L’Assessorato Agricoltu-
ra e Risorse naturali in 
collaborazione con la 

Chambre Valdôtaine e con il 
supporto tecnico del Consor-
zio Produttori e Tutela della 
DOP Fontina e della Coopera-
tiva Produttori Latte e Fonti-
na, intende organizzare anche 
quest’anno il Modon d’Or-
Concorso nazionale Fontina 
d’alpeggio con la selezione 
delle migliori Fontine prodot-
te in alpeggio nel corso del 
mese di luglio.
L’iniziativa rappresenta un 
importante tassello all’inter-
no del percorso di valoriz-
zazione della Fontina DOP 
messo in atto in questi anni 
dall’Assessorato di concerto 
con gli altri attori del mondo 

lattiero-caseario valdostano, 
nonché un’interessante occa-
sione per parlare di Fontina 
d’eccellenza.
Il Concorso, come di consue-
to, sarà articolato in differen-
ti sedute di assaggio visive, 
olfattive e degustative delle 
Fontine DOP, in cui saranno 
impegnate tre giurie previste 
nel Regolamento di parteci-
pazione; vale a dire la giuria 
tecnica composta da perso-
nale tecnico esperto, la giu-
ria degli operatori del territo-
rio composta da albergatori, 
commercianti degli esercizi 
aderenti all’iniziativa e da or-
gani di stampa locali e la Giu-
ria d’eccellenza composta, in 
particolare, da esperti del set-
tore enogastronomico, critici 

e organi di stampa di livello 
nazionale.
Le giurie assegneranno tra le 
dieci migliori Fontine DOP le 
sette Médailles d’or e i 3 Mo-
don d’or.

Modon d’Or 
concouRs nAtionAl fontinA D’AlpAge 2021

I produttori interessati a 
partecipare al Modon d’or 
potranno inviare la scheda 
di adesione alla Segreteria 
del Concorso all’indirizzo 
PEC agricoltura@pec.re-
gione.vda.it oppure con-
segnare la scheda medesi-
ma presso l’Ufficio Promo-
zione dell’Assessorato, in 
località La Maladière–Rue 
de la Maladière 39 a Saint-
Christophe entro il 29 ot-
tobre 2021.

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



 

 
 
 
 
 
 
 

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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VETERINARI SANITÀ ANIMALE 
quAli zone e coMe contAttARli

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr. ssa Silvia 
VUILLERMOZ

Arvier, Avise, Courmayeur,Introd,  
La Salle, La Thuile, Morgex,  

Pré-Saint-Didier, 
Rhêmes-Notre-Dame,  

Rhêmes-Staint-Georges,  
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, 

Valgrisenche, Valsavarenche.

POLIAMBULATORIO 
 MORGEX

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

13.00 / 14.00

11.00 / 12.00

335/1986060 
0165/809300

Dr. Cristiano  
DAL MONTE

 Aymavilles, Charvensod, Cogne, 
Gressan, Jovençan, Sarre, Villeneuve.

CONSULTORIO  
Loc.Ordines, 22 - SAINT-PIERRE

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

08.00 / 09.00

335/1986072 
0165/903825 

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)

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

08.30 / 09.30

335/6105827
pnachtmann@ausl.vda.it

Dr. Egidio 
FILIPPETTO

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

Torgnon, Verrayes

CONSULTORIO - NUS

FORO BOARIO - CHATILLON

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/1986074
efilippetto@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.Gianluca 
PRESSI

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

POLIAMBULATORIO DONNAS

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

11.00 / 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




