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par le Président
Omar TONINO

EDITORIAL

Gli effetti delle varie crisi nel settore 
agricolo arrivano sempre con un 
po’ di ritardo temporale, e di solito 

anche la ripresa. Questa regola si sta di-
mostrando vera anche in questo periodo, 
veramente pessimo per una serie di con-
causa. 

Dopo lo scoppio della pandemia, noi 
avevamo continuato a produrre, le vendi-
te dei prodotti avevano tenuto bene, ovvio 
non il mercato interno per il blocco del 
turismo ma la grande distribuzione ci per-
metteva di vendere. Poi l’economia mon-
diale piano piano si è rimessa in moto, e 
qui sono incominciati i problemi per noi. 

Speculazioni internazionali sui cereali 
hanno ridotto sul mercato la quantità di 
materie prime disponibili con conseguen-
te aumento dei prezzi. 

Lo stesso è accaduto a causa dell’au-
mento esponenziale del costo dei trasporti 
sui container. Il costo dell’energia ha co-
minciato ad aumentare esponenzialmente, 
soprattutto il gas. 

In una fase che destava già parecchie 
preoccupazioni, si è inserita anche la guer-
ra.

Guerra che al di là dello smarrimento 
che lascia in tutti noi per quello che vedia-
mo va a incidere nuovamente sul prezzo 
di energia e cereali in modo pesantissimo. 

Le preoccupazioni non sono solo della 
nostra categoria, intendiamoci. 

Come associazione abbiamo avuto 
modo di confrontarci con gli altri settori 
produttivi per cercare di attutire l’impatto 
negativo di questa fase. Sta di fatto però, 
che il sistema zootecnico, e in particolare 
quello cooperativistico valdostano, ha del-
le rigidità che rendono diffi cile adeguarsi 
in tempi brevi a quello che è invece velo-
cissimo, e cioè l’aumento dei costi. 

Noi adesso stiamo aspettando i congua-
gli dei caseifi ci della scorsa stagione pro-
duttiva, ma stiamo già spendendo molto 
di più per produrre. Ciò che preoccupa di 
più è che, non abbiamo nessuna certezza 
di quello che andremo a prendere del latte 
che stiamo producendo adesso. 

La grande distribuzione che in una pri-
ma fase di pandemia ci ha “salvato”, ades-
so sta facendo cartello per non aumentare 
più del 5-6% il prezzo dei prodotti, sapen-
do che anche le famiglie sono in diffi coltà. 

Questa non vuole essere una critica al 
sistema cooperativistico, che in Valle d’Ao-
sta ha ben funzionato per decenni, fornen-
do un servizio alle aziende, permettendo 
alle aree più marginali di poter continuare 
ad operare, a rimanere sul territorio evi-
tando lo spopolamento e salvando l’in-
trattenimento del territorio. È chiaro però 
che in questa fase le preoccupazioni sono 
tante, c’è paura per il futuro, e in questa 
situazione chi ha il coraggio di fare inve-
stimenti? 

Altra variabile di questo periodo, è il 
nuovo PSR. Qualcosa in più comincia a 
capirsi, ma molti aspetti non sono ancora 
chiari. 

Senza voler essere troppo pessimista, è 
chiaro che le diffi coltà sono palesi. 

Sempre di più bisognerà cercare di es-
sere imprenditori e saper trarre il massimo 
dalla marginalità delle varie realtà della 
Valle d’Aosta, cosi piccola ma cosi diversa. 

Come se non bastasse la pioggia e la 
neve che continuano a non arrivare, sono 
un’altra pessima notizia. 

Non vuole essere un quadro troppo 
pessimistico, ma conoscere i problemi aiu-
ta ad affrontarli. 

Buon lavoro a tutti.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
alle ore 10.00

presso 

SALONE PACOU DI BRISSOGNE

Tutti i soci dell’A.R.E.V. 

sono convocati in assemblea ordinaria 

per discutere e deliberare 

i vari punti all’ordine del giorno.

DOMANDA ANNO 2022
DI AIUTO ALLA MONTICAZIONE

Si ricorda a tutti gli allevatori che anche quest’anno nel mese 
di MAGGIO è necessario compilare e presentare le domande 
di aiuto alla monticazione per la stagione estiva 2022 presso 
gli uffi ci AREV. I requisiti per benefi ciare del premio di aiuto 
alla monticazione sono gli stessi della passata stagione.
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SCADENZA CERTIFICATI
DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI 
E CORSO DI AGGIORNAMENTO 

TRASPORTO ANIMALI VIVI
Nell’anno in corso giungeranno a scadenza i certifi cati di idoneità per conducenti e 
guardiani rilasciati nel 2012 nella nostra regione, aventi validità decennale (art.17, 
pgf.2 Reg.CEE 01/2005). Si prega di verifi care la data di scadenza presente sul 
Certifi cato di idoneità. Il conducente avente certifi cato scaduto dovrà fare domanda 
di rinnovo presso il Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli Allevamenti, Loc. 
Amerique, 7/l Quart; corredandolo di 2 marche da bollo da 16,00 euro. 
La domanda servirà anche come preiscrizione al corso di aggiornamento obbligatorio 
che si terrà 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022 
dalle 9.00 alle 13.00

presso la sala conferenze della biblioteca del comune di Saint-Christophe

Iscrizione obbligatoria presso gli uffi ci dell’A.R.E.V contattando il numero 0165-34510 
o 345-9969813.

CORSO EX-LIBRETTO 
SANITARIO 

E BENESSERE ANIMALE

MERCOLEDÌ 
18 MAGGIO 2022
ore 09.00 - 13.00

presso 

SALONE PACOU
 DI BRISSOGNE

Prenotazione obbligatoria 
presso gli uffi ci dell’A.R.E.V

0165/34510 
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Nell'aspettativa di un 
ritorno alla normali-
tà post-Covid in tutti i 

settori, registriamo in modo 
positivo che anche nel settore 
dell'allevamento ritorneran-
no gli appuntamenti zootec-
nici di cui riportiamo in quar-
ta di copertina la locandina.
Le Manifestazioni Zootecni-
che, come abbiamo fatto ri-
levare in più occasioni, sono 
momenti di aggregazione e 
sviluppo per tutti gli operatori 
del settore.
L'organizzazione degli eventi 
segue la logica degli anni pre-
cedenti, che prevede il coin-
volgimento delle Unités des 
Communes.

Ricordiamo che il 1° maggio 
si svolgerà il tradizionale ap-
puntamento col Concorso 
Nazionale del libro genea-

logico delle bovine di razza 
valdostana, Reina dou Lacë 
giunta ormai alla 34ª edizio-
ne.

MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE 2022
Gli Eventi della Primavera

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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1. I capi valdostani in svernamento in Pie-
monte non in promiscuità o in promiscuità 
con capi piemontesi abilitati a rientrare in 
Valle d’Aosta vengono sempre e comun-
que spostati previo:
• il prescritto isolamento in Piemonte con 

prova negativa IBR (in quanto il Pie-
monte non è Regione Indenne da IBR 
e secondo il Regolamento UE 688/2020 
che prevede la quarantena intesa come 
isolamento del/i capi oppure assenza di 
movimentazione in entrata nel periodo 
nei 30 giorni precedenti lo spostamen-
to, no segni clinici e prove dopo 21 gior-
ni daU’inizio del periodo di isolamento 
- test pre- moving con anticorpi totali 
negativi) effettuata nei 15 giorni prima 
dello spostamento, con l’annotazione in 
calce sul Mod. 4 del rispetto del Rego-
lamento UE 688/2020 da parte dell’ ASL 
inviante,

• sempre prima dello spostamento, per 
quanto riguarda la BT, la prescritta vac-
cinazione (inserire nel campo “vaccina-
zioni” del mod. 4 sierotipo e data del-
la vaccinazione) o prova PCR negativa 
sui capi in movimentazione effettuata 
nei 15 giorni prima dello spostamento, 
pre-notifi ca ASL di partenza 48 ore pri-
ma dello spostamento (anche per mail) 
e trattamento contro i vettori a carico 

dello speditore (trattamento insetto re-
pellente sui capi inserito nella sezione 
I.C.A. del Mod. 4 informatizzato e trat-
tamento insetticida dell’automezzo cer-
tifi cato dal trasportatore nella sezione 
Trasporto del Mod. 4 informatizzato).

2. Deroga alla quarantena in Valle d’Aosta 
dei capi valdostani al rientro nelle azien-
de di origine valdostane in svernamento 
in Piemonte non in promiscuità con capi 
piemontesi.

3. Deroga alla quarantena in Valle d’Aosta dei 
capi valdostani al rientro nelle aziende di 
origine valdostane in svernamento in Pie-
monte in promiscuità se l’ASL di parten-
za certifi ca sul mod. 4 la non introduzio-
ne di capi bovini piemontesi nell’azienda 
piemontese ospitante per tutti il periodo 
di soggiorno oggetto di svernamento; in 
mancanza di tale certifi cazione il rispetto 
del paragrafo precedente potrà ancora es-
sere ottemperato dallo stesso Veterinario 
Uffi ciale della Valle d’Aosta mediante una 
apposita ricerca in BDN sull’azienda pie-
montese di origine.

Si raccomanda vivamente di sentire comun-
que il veterinario competente per territorio 
prima di introdurre i capi.

Ritorni in Valle d’Aosta 
dei capi bovini in svernamento 

presso aziende piemontesi
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Non farti cogliere impreparato!

Tutela il tuo benessere e quello

della tua famiglia con una polizza

INFORTUNI e MALATTIE

studiata su misura per te

TEMI CHE UN
IMPREVISTO POSSA

METTERTI K.O.?
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SEZIONE OVI-CAPRINA 
Rassegna Regionale dei Libri 

Genealogici delle razze autoctone

Arena Croix Noire di Aosta 14 novembre 2021

1° classificato Arieti Rosset 
Blanc Ennio 

1° classificato pecore Rosset 
Naudin Oreste

Classifi ca OVINI ROSSET
Categoria Arieti oltre i 12 mesi di età

PROPRIETARIO COMUNE N. MATRICOLA

Blanc Ennio Charvensod 254 IT007000026016 1

Categoria Pecore che abbiano partorito almeno una volta
PROPRIETARIO COMUNE N. MATRICOLA

Naudin Oreste Introd 303 IT007000025460 1
Banino Giuliano La Salle 297 IT007000028077 2
Beuchod Martha Adele Gressoney S.J. 305 IT007000027017 3
Celegato Carlo Saverio Morgex 273 IT007000025297 4
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Classifi ca CAPRINI VALDOSTANA

Categoria Becchi oltre i 12 mesi di età
PROPRIETARIO COMUNE N. MATRICOLA

Marcato Matteo Gignod 7 IT007000026711 1
Vuillermin Henry Brusson 4 IT007000027630 2
Martignene Dino Donnas 3 IT007000023655 3

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

PROPRIETARIO COMUNE N. MATRICOLA

Peucchione Bruno Pont-Saint-Martin 11 IT007000026682 1
Millesi Dietrich Perloz 43 IT007000025362 2
Lazier Italo Giovanni Fontainemore 24 IT007000026684 3
Chamois Alex Nus 26 IT007000025083 4

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

PROPRIETARIO COMUNE N. MATRICOLA

Soc. Agr. Famiglia Abram Doues 123 IT007000023211 1
Joly Gilles Champdepraz 66 IT007000023538 2
Yeuillaz Leo Perloz 132 IT007000022090 3
Elevage Fey Perloz Perloz 57 IY007000022033 4
Dherin Patrizio Champdepraz 129 IT007000021795 5
Savioz Andrea Gressan 126 IT007000021809 6

1° classificato Becchi Valdostana
Marcato Matteo

1° classificato Caprini Valdostana 
inferiore 4 anni
Perucchione Bruno

1° classificato Caprini Valdostana
superiore 4 anni
Soc. Agr. Famiglia Abram
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1° classificato Alpina Comune 
Notari Nicole

Classifi ca CAPRINI ALPINA COMUNE
Categoria Capre che abbiano partorito almeno una volta 

PROPRIETARIO COMUNE N. MATRICOLA

Notari Nicole Challand-Saint-Anselme 195 IT007000025123 1

1° capre valdostana rassegna online 
Joly Gilles

1° capre alpina comune rassegna online 
Bagnod Marco

RASSEGNA ONLINE 2020

PROPRIETARIO COMUNE RAZZA NOME

Joly Gilles Champdepraz Valdostana Birba 1
Bagnod Loris Challand-Saint-Anselme Alpina Comune Princesse 1
Gennarelli Federico Saint-Pierre Ovina Rosset 1
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CAMOSCIATA DELLE ALPI E SAANEN
REGINE DEL LATTE

PROPRIETARIO COMUNE 2019 2020

Camosciata delle Alpi

Soc. Agr. Mont Blanc Courmayeur IT007000020953
Lt. 1402 in 286 gg

IT007000019887
Lt. 1369 in 307 gg

1

Saanen

Az. Agr. Arpisson Cogne IT007000020557 - 
Lt. 979 in 217 gg

1

Les Ecureuils Saint-Pierre IT007000020630 - 
Lt. 997 in 297gg

1

Da sinistra: Regina del latte Saanen 2019 Az. Agr. Arpisson di Cogne; Regina del latte 2019 Camosciata delle Alpi Soc. Agr. 
Mont Blanc di Courmayeur; Regina del latte 2020 Les Ecureuils di Saint-Pierre; Regina del latte 2020 Camosciata delle Alpi 
Soc. Agr. Mont Blanc di Courmayeur.

Aziende partecipanti alla rassegna:

AZ. AGR. ARPISSON, Cogne

BEAU VOIR COOP, Gignod

L’AROLLA, La Thuile

LEAVAL LUIGINO, La Salle

LE BESON, Cogne

LES ECUREUILS, Saint-Pierre

MAGNIN LUCIANO, Châtillon

MATHAMEL GIORGIO, Verrayes

NUZZI MICHAEL, Issogne

PERRAILLON YVES, Chambave

SOC. AGR. LA CHEVRE HEUREUSE, 
Saint-Marcel

SOC. AGR. LA FERME DU GRAND 
PARADIS, Cogne

SOC. AGR. MONT BLANC, Courmayeur

TONELLI FABIO, Verres

VUILLERMIN SILVIA, Ayas

ZERGA ALESSIO, Courmayeur
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Domenica 1° maggio presso l’Arena Croix 
Noire di Aosta si svolgerà la X Edizione della 
Rassegna Concorso Regionale dei Libri Ge-

nealogici Camosciata delle Alpi e Saanen. 

Gli animali devono giungere in Arena entro le 9:30 
(ora di inizio delle operazioni di valutazione). 

L’iscrizione degli animali alla partecipazione alla 
rassegna deve avvenire entro venerdì 15 aprile
c.a.. 

Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere rego-
larmente iscritti ai Libri Genealogici nella sezione 
principale e in regola con il pagamento della quo-
ta AssoNaPa. L’ufficio è a vostra disposizione per 
ulteriori chiarimenti.

X Rassegna-Concorso Regionale 
dei Libri Genealogici 

Camosciata delle Alpi e Saanen

valdonostrane ! 
 

 

Qualità e provenienza   

garantite 
le carni di ovini e caprini 

valdostani allevati  

con sistemi tradizionali  

nel rispetto del territorio  

e del benessere  

degli animali 
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Si vuole ricordare a tutti gli allevatori di ovini 
che, come già annunciato nelle precedenti 
edizioni, la scelta dei riproduttori maschi 

si dovrà basare anche sulla genotipizzazione 
della Scrapie. L’allevatore che intende allevare o 
vendere come riproduttore un soggetto maschio 
deve identificare l’animale e :
• razza Rosset 

– richiedere il prelievo del muco nasale diretta-
mente all’identificatore AREV ;

• tutte le altre razze ed incroci
– richiedere il test al veterinario. 

Bisogna tenere conto che, per il prelievo con tam-
pone nasale effettuato dall’identificatore, dall’in-

vio in laboratorio alla risposta del test passano 
circa 40 giorni quindi la scelta riproduttori maschi 
diventa fondamentale eseguirla il prima possibi-
le. Essendo un test genetico non c’è un minimo 
di età per poterlo eseguire. 

IMPORTATE: I soggetti maschi senza test posso-
no essere movimentati solo verso il macello.

Per poter essere allevati e /o venduti come ripro-
duttori i soggetti devono avere:

• Rosset almeno un allele ARR, questo è possibile 
fino al 21 gennaio 2023. Importante sapere che 
se si presenta un allele VRQ il capo và macellato 
e/o castrato entro i 30 gg dalla notifica del vete-
rinario.

• Tutte le altre razze o incroci due alleli ARR.

Sono previsti degli indennizzi e sostegni in ba-
se alla DGR N. 1138 del 26 agosto2016 recante 
“Approvazione del piano Regionale di selezione 
genetica degli ovini per la resistenza alla Scrapie 
classica - Misure di prevenzione finalizzate all’in-
cremento della prevalenza dell’allele di resistenza 
(ARR) della proteina prionica e salvaguardia delle 
razze ovine autoctone - Prenotazioni di spesa.”
Per informazioni sulla presentazione della do-
manda d’indennizzo e/o sostegno, la cui scaden-
za è il 30 settembre di ogni anno, l’ufficio è a 
vostra disposizione.

La genotipizzazione della Scrapie 
degli ovini maschi riproduttori

Tosatura lana
Si avvicina la primavera e chi ha l’esigenza 
di far tosare i propri animali può avvisare 
l’ufficio che, come negli anni precedenti, 
contatterà un tosatore professionista per 
il servizio di tosatura la quale è prevista 
intorno al 10 maggio. 
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Si rammenta a tutti gli alle-
vatori di ovini e caprini che 
gli animali devono essere 

identificati entro i sei mesi di 
vita. 
Tutti i soggetti all’identificazione
si dovranno fornire sia la madre 
che il padre per essere iscritti al 
Libro Genealogico nella Sezione 
Principale.
I soggetti maschi devono obbli-
gatoriamente avere entrambi i 
genitori iscritti alla sezione prin-
cipale per poter essere abilitati
alla riproduzione.
Nella sezione principale del Li-
bro Genealogico vengono regi-
strati soggetti figli di entrambi 
i genitori iscritti al medesimo 
Libro Genealogico.
Nella sezione supplementare
del Libro Genealogico vengono 
registrati soggetti figli di uno o 
entrambi i genitori sconosciuti, 

previo accertamento da parte di 
un esperto del possesso dei re-
quisiti dei caratteri di razza così 
come indicati dalle norme tecni-
che per la razza di appartenenza.
Per la valutazione dei nuovi sog-

getti l’allevatore deve richiedere 
all’ufficio la visita dell’Esperto 
entro il 15 maggio di ogni anno. 
Si ricorda che gli animali, sia 
ovini che caprini, per essere 
punteggiati devono avere se-
guenti requisiti:
• Le femmine devono aver par-

torito
• I maschi devono avere al-

meno 10 mesi (preferibile 1 
anno) e iscritti alla Sezione 
Principale del L.G., ovvero 
devono avere entrambi i ge-
nitori iscritti.

L’allevatore deve:
• Presentare gli animali da va-

lutare all’esperto

Gli animali devono essere:
• Facilmente identificabili
• Separati dal resto del gruppo
• In stalla o in recinti di facile 

reperibilità

LIBRI GENEALOGICI RAZZE AUTOCTONE OVINE E CAPRINE 

Linee guida all’iscrizione 
e valutazione nuovi soggetti
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Siamo a riprendere l’attività del set-
tore equino, dopo un periodo di 
fermo per allineamento di Banche 

Dati e messa in atto di nuove procedure 
dovute all’entrata in vigore del DM del 30 
settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 21 dicembre 2021; di seguito 
si riportano le prime indicazioni importanti 
da espletare.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ 
DI UN EQUINO
Il proprietario cedente compila entro 7 
giorni dalla cessione il modulo di comuni-
cazione corredata di copia del documento 
di identità proprio e dell’acquirente e ne 
dà comunicazione agli uffici unitamente al 
modello 4 di spostamento. A carico del cedente 
vi è una quota da versare per l’espletamento 
della pratica.

OBBLIGHI DELL’OPERATORE IN MATERIA 
DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUINI
La prassi corretta dettata dal nuovo regolamento 
è:
• effettuare la denuncia di nascita entro 40 gior-

ni dalla nascita dell’equino con le informazio-
ni necessarie per l’identificazione dell’animale 
e la registrazione nella BDN (data di nascita 
del puledro, mantello, nome, sesso; inoltre 
deve dichiarare il microchip della fattrice. 
Importante precisare se destinati al macello o 
vita.

• Gli animali devono essere identificati:
– entro 12 mesi dalla nascita se trattasi di 

equini registrati a LLGG-RRAA;
– entro 6 mesi dalla nascita se trattasi di 

equini di ANAGRAFE .

• In ogni caso l’identificazione va effettuata 
prima che l’animale lasci lo stabilimento di 
nascita per un periodo superiore a 30 giorni, 
tranne nei casi previsti dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/963. 

• Identificazione semplificata (fascetta pastora-
le) per equini non registrati destinati ad esse-
re macellati prima dei 12 mesi di età e che non 
sono destinati né a scambi intracomunitari né 
all’esportazione verso Paesi terzi 

• Identificazione, registrazione e emissione del 
documento unico di identificazione a vita de-
gli equini con spese a carico dei proprietari 
degli animali

SPOSTAMENTO 
L’operatore deve inviare e/o consegnare il mo-
dello 4 elettronico emesso e/o ricevuto entro 
5 giorni dalla movimentazione dell’equide agli 
uffici AREV. La consegna può avvenire a mano 
o tramite e-mail all’indirizzo c.finotto@arev.it. I 
modelli 4 emessi per escursioni o gare (uscita e 
ingresso entro i 12 giorni) non vanno comunicati.

Settore Equidi
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AGGIORNAMENTI PASSAPORTO: 
ogni qualvolta sia necessario fare una variazione 
dei dati sul passaporto per modifica stato equide 
da DPA a non DPA, modifica dati equide o altro, 
la modifica va registrata entro 7 giorni dall’even-
to.

MORTE DELL’EQUIDE:
va registrata entro 7 giorni dall’evento, ne va 
pertanto data comunicazione all’ufficio periferi-
co. Se l’animale è smaltito:
• tramite la VALECO, le pratiche vengono esple-

tate dal veterinario presente presso lo stabili-
mento di smaltimento;

• se interrato la pratica va espletata direttamen-
te dal proprietario che dovrà consegnare il 
Documento di Identificazione (libretto/passa-
porto) unitamente all’ordinanza del Comune. 

SMARRIMENTO E FURTO 
EQUIDI E/O PASSAPORTO:
va fatta denuncia di smarrimento (ed anche 
eventuale ritrovamento) alle autorità di polizia 
(ad es. Carabinieri) entro 48 ore dall’accaduto. Lo 
smarrimento o il furto vanno regi-
strati entro 7 giorni dall’accaduto, 
pertanto con la denuncia va data 
comunicazione all’ufficio. 

DUPLICATO PASSAPORTO: 
va stampato entro 30 giorni dalla
data indicata nella denuncia di 
smarrimento o furto, facendone 
richiesta. Se l’equide è macel-
labile (DPA) rimane tale solo se 
è identificato con microchip ed 
è dimostrabile con apposita cer-
tificazione del veterinario, entro 
30 giorni dalla data dichiarata di 
smarrimento o furto, che non ha 
subito trattamenti medicinali che 
entrino in contrasto con la desti-

nazione finale DPA; occorre anche l’autocertifi-
cazione del proprietario che dichiari l’assenza di 
trattamenti farmacologici in contrasto con lo sta-
tus DPA. In questo caso, è comunque prevista la 
sospensione dello status DPA per 6 mesi, prima 
dei quali l’animale non potrà esser comunque 
macellato. 

SOSTITUZIONE MICROCHIP:
in caso di microchip non leggibile, entro 7 giorni
va fatta richiesta di impianto nuovo microchip 
presso l’ufficio che provvederà ad incaricare il 
veterinario ad effettuare l’impianto del nuovo 
microchip. 

IMPORTANTE:
Si chiede a tutti i proprietari di equidi di passare 
in ufficio per la compilazione della Delega per 
espletare le operazioni in BDN. 

Per ulteriori informazioni dettagliate gli uffici 
sono a Vs disposizione nella persona di Cinzia 
oppure inviate una email a c.finotto@arev.it 
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CAUSALE IMPORTO CAUSALE
IMPORTO 

(iva compr.)
RILASCIO PASSAPORTO ASINI E CAVALLI QS600 € 50,00 FT600 € 70,00 N.B.
PASSAGGIO DI PROPRIETA' QS607 € 20,00 FT607 € 28,00 Le presenti tariffe si applicano
RILASCIO PASSAPORTI CON UTILIZZO VETERIN. AZ.LE (MIN.15 PULEDRI/RICH.) QS610 € 30,00 FT610 € 42,00 agli equidi iscritti ai seguenti
EMISSIONE DUPLICATO PASSAPORTO QS605 € 30,00 FT605 € 42,00 3 Libri Genealogici con le 
MODIFICA DESTINAZIONE FINALE (DA DPA A NON DPA) QS614 € 20,00 FT614 € 28,00 rispettive razze:
VARIAZIONE DATI PASSAPORTO CON RISTAMPA PASSAPORTO QS617 € 35,00 FT617 € 50,00 1) LG cavallo Bardigiano
SOSTITUZIONE TRASPONDER NON LEGGIBILE QS619 € 35,00 FT619 € 50,00 2) LG cavallo Lipizzano
REGISTRAZIONE PASSAPORTO CON ATTESTAZIONE VETERINARIO QS608 € 20,00 FT608 € 28,00 3) LG razze equine ed asinine 
REGISTRAZIONE PASSAPORTO CON VISITA VETERINARIO QS609 € 35,00 FT609 € 50,00 a limitata diffusione (Cavallo

Appenninico, Catria, Delta, 
Monterufolino, Pentro, Ventasso, 

STAMPA CERTIFICATO GENEALOGICO / ATTESTAZIONE (A SOGGETTO) ASC € 10,00 ANS € 14,00 Romano Mar. Laz., Sarcidano, Giara,  
DICHIARAZIONE CONSISTENZA CAPI ISCRITTI A LG (A PROPRIETARIO) BSC € 15,00 BNS € 21,00 Persano, Napoletano, Salernitano, 
RICHIESTA PARTECIPAZIONE A RADUNO (INCLUSO 1 SOGGETTO VAL.MORF.) CSC € 40,00 CNS € 56,00 Tolfetano, Sanfratellano, Esperia, 
COSTO SINGOLO SOGGETTO OLTRE AL 1° PER OGNI PROPRIET. (VAL.MORF.) DSC € 10,00 DNS € 14,00 Merens, Knabstrupper, ed
RICHIESTA VISITA AZIENDALE (INCLUSO 1 SOGGETTO VAL.MORF.) ESC € 195,00 ENS € 274,00 Asino Amiata, Asinara, Pantesco, 
COSTO SINGOLO SOGGETTO OLTRE AL 1° PER OGNI PROPRIET. (VAL.MORF.) FSC € 15,00 FNS € 21,00 Ragusano, Romagnolo, Sardo e
RICHIESTA VISITA AZIENDALE (INCLUSO 1 SOGGETTO ACCERTAM.DNA) GSC € 195,00 GNS € 274,00 Viterbese).
COSTO SINGOLO SOGGETTO OLTRE AL 1° PER OGNI PROPRIET. (ACCERT.DNA) HSC € 55,00 HNS € 77,00
ISCRIZIONE CAVALLO A REGISTRO SPORTIVO MIPAAF ISC € 35,00 INS € 50,00

I pagamenti, intestati ad ANAREAI ANAGRAFE EQUIDI, devono indicare sempre il codice della relativa CAUSALE, ed esser 
effettuati SOLO con una delle seguenti modalità:

a)  Bollettino su c/c postale n°  0010 5865 6537  da effettuarsi presso uffici Poste Italiane
b)  Bonifico tramite banca su c/c bancario CREDEM cod. IBAN    IT 62 B 03032 12815 010 000 716 119 

E’ obbligatorio inserire nella causale, oltre alla sigla indicata in tabella, anche il codice fiscale o la partita iva del proprietario 
dei soggetti relativi alla pratica pagata.

SOCIO NON SOCIO
ANAREAI - TARIFFE 2022

SERVIZI ANAGRAFE EQUIDI

SERVIZI DI LIBRO GENEALOGICO

DESCRIZIONE SERVIZI

I servizi sono effettutati esclusivamente per equidi  di anagrafe comune CODICE IMPORTO 
TOTALE CODICE

IMPORTO 
TOTALE            

(IVA COMPR.)
1 RILASCIO PASSAPORTO CAVALLI ANAGRAFE COMUNE QS601 68,00 FT601 83,00
2 RILASCIO PASSAPORTO ASINI, MULI, BARDOTTI ANAGRAFE COMUNE QS602 52,00 FT602 63,50
3 EMISSIONE DUPLICATO PASSAPORTO ANAGRAFE COMUNE QS603 30,00 FT603 36,50
4 RISTAMPA PASSAPORTO DETERIORATO QS604 30,00 FT604 36,50
5 PASSAGGIO PROPRIETA'   ANAGRAFE COMUNE QS606 18,00 FT606 22,00
6 REGISTRAZIONE PASSAPORTI con attestazione veterinario QS608 15,00 FT608 18,50
7 REGISTRAZIONE PASSAPORTI con visita veterinario APA QS609 33,00 FT609 40,50
8 TARIFFA AGEVOLATA CAVALLI DA CARNE QS610 20,00 FT610 24,50
9 INTEGRAZIONE TARIFFA AGEV. CAVALLI DA CARNE (INTERA) QS611 66,00 FT611 80,50

10 MODIFICA DESTINAZIONE FINALE EQUIDE QS614 10,00 FT614 13,00
11 REGOLARIZZAZIONE PASSAPORTI ANICA QS615 8,00 FT615 10,50
12 FASCETTA PULEDRO DESTINATO AL MACELLO QS616 10,00 FT616 13,00
13 VARIAZIONE DATI PASSAPORTO QS617 7,00 FT617 9,00
14 SOSTITUZIONE TRASPONDER NON LEGGIBILE QS619 35,00 FT619 43,00
15 INTEGRAZIONE PASSAPORTO capitoli mancanti QS620 37,00 FT620 45,00

i pagamenti , intestati ad AIA- Associazione Italiana Allevatori , possono essere effettuati SOLO tramite le seguenti modalità:

a) Bollettino c/c postale: c/46491007 da effettuarsi presso le Poste ItalianeUffici Postali
b) Bonifico tramite banca su c/c bancario BNL cod. IBAN it48Z0100503382000000201570
c) Bonifico tramite bancoposta su c/c bancario BNL cod. IBAN it48Z0100503382000000201570
d) Carta di credito o bancomat (POS) - da effettuarsi presso Uff. Periferico

Relativamente alle tariffe riferite a servizi dedicati a equidi di Libro Geneaologico o ex registro Anagrafico contattare:
ANACRHAI: Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Razza Haflinger Italia - www.haflinger.it

SOCI NON SOCI
 TABELLA TARIFFE ANAGRAFE EQUIDI 
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L’ANABORAVA ha incluso nel-
la programmazione 2020-2023 
del progetto Dual Breeding una 
interessante raccolta dati sul-
le malattie del piede nella razza 
Valdostana.
L’intento di questa attività è stu-
diare i caratteri di resistenza alle 
lesioni e ai difetti del piede dei 
nostri bovini.

Nel progetto sono coinvolte ol-
tre all’ANABORAVA anche altre 
associazioni del comparto du-
plice attitudine, e cioè ANAPRI,, 
ANAGA e ANABORARE.
Il rilievo dei dati è stato affi dato, 
nel complesso, a 20 podologi 
professionisti tra medici veteri-
nari e maniscalchi, che stanno 
raccogliendo informazioni sulle 
lesioni podali mediante l’ausilio 
di un software elaborato in col-
laborazione con il Prof. Johann 
Kofl er dell’Università di Vienna.

Il Progetto Dual Breeding Fase2, 
tra le tante attività, comprende 
lo studio dei caratteri di resisten-
za alle malattie, in questo caso 
alle lesioni e ai difetti del piede 
bovino (Claw Health).
E’ noto che le zoppie hanno 
un grande impatto economico 
nell’allevamento della bovina da 
latte e rappresentano la condi-
zione sanitaria che, dopo mastiti 
e patologie riproduttive, occupa 
il terzo posto per frequenza e 

incidenza economica. Per con-
tro, un piede sano permette un 
aumento della longevità delle 
bovine, si ripercuote positiva-
mente sulla salute generale del-
la mandria e sul suo benessere, 
con conseguente miglioramento 
delle prestazioni produttive.

Attraverso questo nuovo proget-
to collettivo, l’intento è quello 
di standardizzare la raccolta dei 
dati relativi ai difetti nella confor-
mazione degli unghioni e alle le-
sioni digitali, attraverso l’attività 
routinaria dei podologi. L’analisi 
dei dati raccolti potrà fornire un 
ulteriore supporto alla selezio-
ne genetica, potrà tradursi in un 
indicatore nella valutazione del 
benessere animale, e sarà d’a-
iuto all’allevatore nella gestione 
della mandria.

Anche se in Valle d’Aosta il la-
voro, affi dato a 3 veterinari con-
venzionati, era già partito nel 
2021, martedì 08 febbraio 2022 
è stato dato uffi cialmente il via 
ai lavori, in occasione del primo 
incontro di aggiornamento per 
podologi, tenutosi a S. Maria di 
Zevio (VR), a cui ha partecipato 
anche ANABORAVA. 

L’incontro è stato valido motivo 
di confronto tra i professionisti 
che ogni giorno si occupano di 
mascalcia, riscuotendo molto 
successo tra i partecipanti.
Due i relatori per approfondire 
la terminologia da utilizzare nel 
defi nire le malattie e le lesioni 
contenute nell’Atlante ICAR: il 
Professor Johann Kofl er, e il Me-
dico Veterinario Dott. Loris De 
Vecchis. Il primo è docente pres-
so la facoltà di medicina veteri-
naria dell’Università di Vienna e 
ha partecipato attivamente a un 

ANABORAVA - PROGETTO DUAL BREEDING FASE2

Rilievo dati di mascalcia 
in razza Valdostana
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progetto molto simile in Austria. 
Ha infatti collaborato alla reda-
zione dell’Atlante ICAR, strumen-
to di riferimento per la codifi ca 
delle lesioni e la loro successiva 
analisi, su cui si fonda anche il 
progetto DualBreeding, nonché 
alla produzione del software uti-
lizzato per la raccolta dei dati. 
Il Dott. De Vecchis, invece, è un 
podologo esperto, conosciuto in 
tutta Italia e all’estero per la sua 
pluriennale esperienza, tanto da 

essere docente di diversi corsi di 
formazione sulla mascalcia bo-
vina per sia principianti sia per 
maniscalchi già operativi.
Sempre durante la stessa gior-
nata, sono stati consegnati ai 
podologi tablet e software con 
cui eseguiranno le rilevazioni, ed 
è stata svolta una parte pratica in 
stalla presso l’allevamento della 
zona, al fi ne di uniformare per 
tutti la modalità di lavoro.

L’A.N.A.Bo.Ra.Va. ha partecipato 
dal 3 al 5 marzo scorsi alla 115a 
FierAgricola di Verona, nell’otti-
ca della valorizzazione e promo-
zione delle razze a Duplice Attitu-
dine, previsto nella specifi ca at-
tività del Progetto Dualbreeding.
Ricordiamo che l’obiettivo della 
partecipazione a questo genere 
di manifestazioni è quello di far 
conoscere il progetto Dualbree-
ding, ma soprattutto di propor-
re le razze a duplice attitudine 
protagoniste di quest’ultimo, 
presentandone le caratteristiche 
comuni e le specifi cità, ponendo 
l’accento sul loro legame con il 
territorio di origine ed i prodot-
ti tipici direttamente legati alle 
loro produzioni, come la Fontina 
DOP, e sull’importanza della loro 
presenza per il mantenimento 
del territorio stesso.
Lo stand, condiviso tra le varie 
associazioni di razza coinvolte, 
era ospitato nella zona dedicata 
alle stalle e si trovava accanto, 
oltre che ad altri bovini, anche a 
caprini, ovini, bufale, conigli ed 
alcuni equini.

Nello stand le 5 Associazioni 
Nazionali presenti, A.N.A.Bo.
Ra.Va., A.N.A.P.R.I., A.N.A.Re, 
A.N.A.Bo.Ra.Re ed A.N.A.G.A., 
hanno esposto foto e libri e han-

no proposto ai numerosi avven-
tori pieghevoli e riviste relativi 
alle razze rappresentate. 

La zona dedicata agli animali è 
stata come sempre molto ap-
prezzata dal pubblico presente, 
grazie all’interesse che l’aspetto 
“diverso” delle nostre bovine 
suscita sia in tecnici ed operatori 
del settore, che nel “grande pub-
blico”.
Erano presenti 25 bovine di cui 
4 ottimi di razza Valdostana, con-
cessi in esposizione dai nostri 
soci piemontesi (2 Valdostane 
Pezzate Rosse di proprietà della 
azienda  Accotto Simone di Ta-
vagnasco e 2 Castana/Pezzata 
Nera, di proprietà dell’aziende 
Cipriano Moliner Mario e Ansel-
mo Antonella, entrambe di Quin-
cinetto), 5 di Pezzata Rossa Italia-
na, 3 di Reggiana, 5 di Rendena 
e 2 di Grigia Alpina, a cui erano 
affi ancate alcune delle razze a 
limitata diffusione inserite nel 

Ritorno alla Fieragricola Verona
PSRN-BIODIVERSITÀ – SOTTOMISURA 10.2

Stand ANABORAVA

Gruppo Valdostane
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Progetto. In particolare erano 
presenti, 2 Pezzate Rosse d’Oro-
pa, 2 Barà/Pustertaler, 2 Burlina.

Il comfort degli animali durante 
le giornate della Fiera era assi-
curato dalle comode cuccette 
dotate di tappeto in gomma ri-
coperto da abbondante lettiera 
in truciolo.
Ad ogni posta era appeso un 
cartello riportante la razza di 
appartenenza e le informazioni 
principali dell’animale (nome, 
genealogia, produzioni, alleva-
mento di provenienza…). 

Il personale di ogni Associazione 
era inoltre sempre presente per 
garantire pulizia ed assistenza 
agli animali e per rispondere alle 
domande poste dai numerosi 
avventori. 
Le nostre bovine hanno sfi lato 
ogni giorno nel ring adiacente 
allo stand ed il pubblico ha potu-
to osservare i soggetti in campo 
e conoscerne le caratteristiche di 
razza, le attitudini produttive e le 
specifi cità grazie alla presenta-
zione effettuata dai tecnici delle 
rispettive Associazioni durante 
la sfi lata.

L’interesse per le razze a duplice 
attitudine negli ultimi anni sta 
crescendo e per quanto riguar-
da la razza Valdostana aumenta 
l’interessa per l’acquisto di seme 
ed anche di animali da utilizzare 
non solo per la gestione di aree 
marginali, ma anche per miglio-
rare la qualità del latte di massa 
in allevamenti di razze più co-
smopolite, ma meno “dotate” 
dal punto di vista qualitativo, e 
delle caratteristiche gestionali 
(pensiamo alla scarsa longevità 
delle razze da latte ad esempio).

Valdostana pezzata nera: Cherokee di Anselmo Antonella e Valdostana pezzata rossa: Galanta di Simone Accotto

Valdostane e Pezzate Rosse Oropa
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8 mai SION - VALAIS Finale Nationale de la Race d’Hérens
18 septembre CHAMONIX 9ème Combat Espace Mont-Blanc
22 octobre AOSTA Interregionale et Deuxième veaux

Batailles de Reines
CALENDRIER 2022
65e CONCOURS RÉGIONAL

www.amisdesreines.it

Association régionale
Amis des Batailles de Reines

via Croix Noire 14 - 11100 AOSTA 

tel. +39 0165 54 28 39
info@centrodentalevaldostano.it
www.centrodentalevaldostano.it

PROFESSIONALITÀ E INNOVAZIONE

CALENDRIER 2022
65e CONCOURS RÉGIONAL

20 marzo Donnas / Pont-Saint-Martin
27 marzo Saint-Marcel 
10 aprile Jovençan
13 aprile Gignod MERCOLEDÌ

18 aprile Quart  LUNEDÌ DI PASQUA 
25 aprile Challand-Saint-Victor LUNEDÌ

30 aprile Pollein SABATO

7 maggio Villeneuve SABATO

31 luglio Col de Joux / Saint-Vincent
7 agosto Avise / Vertosan
15 agosto Aosta - Croix-Noire LUNEDÌ

21 agosto Ollomont / Doues
28 agosto Gressoney-Saint-Jean
4 settembre Courmayeur / Mont-Blanc
11 settembre Cogne 
25 settembre Saint-Christophe 
2 ottobre Châtillon / Pontey
9 ottobre Gressan
23 OTTOBRE 65a FINALE REGIONALE
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Mentre usciamo con que-
sto numero di Elevage, 
è già cominciata l’edi-

zione di quest’anno delle Batail-
les de Reines di cui riportiamo 
il calendario a lato. L’organiz-
zazione è come sempre a cura 
dell’Association Régionale Amis 
des Batailles de Reines di cui è 
presidente Roberto Bonin, ricon-
fermato nella carica sino al 2025. 
Gli facciamo i complimenti e au-
guriamo a lui ed ai suoi collabo-
ratori buon lavoro.
Nell’intervista che ci ha rilasciato 
ci ha detto: “ l’aspettativa forte e 
sentita è che tutto si svolga re-
golarmente, tenuto conto delle 
eventuali regole da seguire a 
causa del Covid”.
L’augurio di normalità arriva da 
tutto il comparto dell’allevamen-
to, sempre molto attento e par-
tecipe all’andamentodelle Ba-
tailles.

Per assistere alle eliminatorie, 
da quest’anno si pagherà un 
biglietto da 5 euro, con gratuità 

per bambini e ragazzi sino ai 18 
anni.
A tale proposito il presidente ag-
giunge: “ siamo convinti che la 
scelta può apparire impopolare 
e infatti non è stata presa a cuor 
leggero, ma si è resa necessaria 
per poter continuare nel nostro 
mandato. L’ assemblea dell’As-
sociazione, nell’analizzare tutte 
le voci di spesa, si è resa conto 
che negli anni vi è stato un co-

stante aumento dei costi di ge-
stione. Questa misura è comun-
que “ sperimentale” ed il pros-
simo anno verifi cheremo se sarà 
opportuno il suo mantenimento”.
Al momento non resta che che 
esprimere “in bocca al lupo” a 
Roberto Bonin ed ai suoi colla-
boratori per la buona riuscita 
delle batailles, che puntualmen-
te seguiremo sul nostro periodi-
co.

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

BATAILLES DE REINES 2022
Edizione numero 35

Le vincitrici delle 3 categorie dell'anno 2021
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DONNAS (MONT ROSE) 12 Marzo
ISSOGNE (EVANÇON) 26 Marzo
NUS 26 Marzo
CHAMBAVE 09 Aprile
SAINT-CHRISTOPHE 09 Aprile
OLLOMONT (GRAND COMBIN) 16 Aprile
ARPUILLES - AOSTA 16 Aprile
ISSIME (WALSER) 20 Aprile
VILLENEUVE (GRAND-PARADIS) 23 Aprile
VERRAYES 23 Aprile
LA SALLE (VALDIGNE M. BLANC) 24 Aprile
ETROUBLES 24 Aprile
CERVINIA - VALTOURNENCHE 20 Agosto

CALENDRIER BATAILLES de MOUDZON 2022

TROPHÉE VILLE D’AOSTE
15 Ottobre
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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. Paolo 
NACTHMANN

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

Reg. Croix-Noire 
SAINT-CHRISTOPHE 

(peso pubblico)

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

08.30 / 09.30

335/6105827
pnachtmann@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
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.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 AMERIQUE7 - QUART - 0165/774612

SEGRETERIA SC SANITÀ ANIMALE : Tel: 0165/774633 Email : sanitaanimale@ausl.vda.it

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



Elevage Vallée d’Aoste30

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



Elevage Vallée d’Aoste 31

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr.ssa ABATE Caterina
Allein, Etroubles, 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, Cogne, Doues, Gignod, 

Oyace, Ollomont, Valpelline, Pollein 
(stabilimenti GDO)

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 
QUART

0165/774612
335/1850021

mbelardi@ausl.vda.it

Dr.ssa PANDOLFELLI Romina
Charvensod, Pollein ( per caseifi ci 

pluriconferitori) Quart
Loc. Amerique, 7 

QUART

0165/774612
366/6209599

rpandolfelli@ausl.vda.it

Dr. SEZIAN Alessandro
Brissogne, Fénis, Nus, Pollein (per 

caseifi ci monoconferitori), Pontey, 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, Champorcher, Emarèse, 
Issogne, Montjovet, Pontboset,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

Mirande Bernadette: 0165/774612
A supporto dei Veterinari Uffi ciali. Incarico di gestione anagrafe prezzo Zora srl

VETERINARI IGIENE ALIMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI




