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par le Président
Omar TONINO

EDITORIAL

Eccoci qui, è di nuovo ora. Anche 
quest’anno è tempo di “désarpa”. 
Sicuramente è uno dei momenti 

più caratterizzanti della nostra zootecnia.

Mi hanno sempre colpito i sorrisi de-
gli allevatori all’ “inarpa” e alla “désar-
pa”. Sorrisi veri e sinceri che più di mille 
parole esprimono l’amore per il nostro 
lavoro.

Lavoro che ci priva di tante cose ri-
spetto al comune pensare che però è an-
che in grado di dare tanto.

Purtroppo quest’anno avviene in un 
clima di veleni sempre più diffuso, con-
tinue sono le contrapposizioni. Ognuno 
crede di aver fatto il meglio e si arrocca 
sulla sua posizione senza cercare il dia-
logo. D’altronde si sa, i periodi di crisi, 
o uniscono o dividono, e a mio modo di 
vedere, noi ci stiamo squagliando come 
neve al sole.

Nell’ultimo consiglio della nostra as-
sociazione, gli ultimi articoli comparsi 
sugli organi di stampa sono stati il prete-
sto per un acceso dibattito.

È stato il motivo per chiarire con fer-
mezza alcuni punti.

L’AREV è a sostegno delle associazio-
ni e del sistema cooperativo, senza ma e 
senza se!

La convinzione è che solo così si pos-
sono sostenere e dare dignità alle picco-
le realtà sparse sul territorio, che devono 
essere messe in condizione di soprav-

vivere dal punto di vista economico, in 
questo periodo di crisi mondiale vera-
mente grave che rischia di spazzarci via.

Per questo, il nostro ruolo è anche 
puntare sulla valorizzazione dei prodotti 
che è l’unica strada percorribile in questa 
fase di costi impazziti.

Con altrettanta chiarezza va ribadito 
che non vogliamo interferire con gli al-
tri operatori del comparto. Non abbiamo 
la presunzione di insegnare agli altri ad 
esercitare il proprio ruolo.

Però, rappresentando gli allevato-
ri nella loro totalità, parlare di miglio-
ramento della qualità del latte, inteso 
come igiene di mungitura, lotta ai con-
tagiosi, parlare di piani per la riduzione 
dell’uso degli antibiotici, valutare studi 
che certifi chino che la nostra agricoltu-
ra ha ridotto l’impatto delle emissioni 
clima-alternati, parlare di diversifi cazio-
ne produttiva come elemento per essere 
più resilienti sul mercato, parlare di va-
lorizzazione dei refl ui, ecco tutto questo 
dobbiamo cercare di farlo.

Questo è quello che ci chiede il merca-
to; in una parola ci chiede di essere più 
sostenibili possibili.

Per questi obiettivi ci sto mettendo tut-
to il mio impegno anche se non vi nego, 
di avere momenti di sconforto.

Però, quei sorrisi sono troppo impor-
tanti e non vorrei sparissero.

Buon rientro a valle 
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Il settore zootecnico è piega-
to da tante diffi coltà, prime 
tra tutte la grave siccità, che 

sembra sarà una condizione 
alla quale dovremo abituarci, 
che ha messo in crisi la gestio-
ne degli allevamenti e ha cau-
sato il calo della produzione di 
latte e di Fontina e poi l’aumen-
to generalizzato dei prezzi – dei 
fattori di produzione, dell’ener-
gia, dei cereali, dei mangimi –, 
dovuto alla diffi cile congiuntu-
ra a livello internazionale. Se 
il mondo dell’allevamento pa-
tisce da tempo una situazione 
che è andata via via peggioran-
do, rendendo sempre più diffi -
cile questo lavoro, il momento 
attuale è sicuramente il peg-
giore da molti decenni.

Per questa ragione, l’Asses-
sorato e il Governo regionale 
hanno messo in atto una serie 
di azioni per venire in aiuto al 
settore: misure straordinarie, 
che si affi ancano a interventi 
già consolidati. A supporto del-
la politica, è stato molto impor-
tante l’apporto di informazioni, 
conoscenze, consigli e anche 
critiche da parte dell’AREV, 
per contribuire a comporre ni-
tidamente il quadro e agire in 
maniera coordinata, a livello 
tecnico e politico. Tengo quin-
di a ringraziare il presidente e 
il direttore dell’Associazione, 
Omar Tonino e Edi Henriet, per 
la collaborazione che ci hanno 
sempre dimostrato. E’ fonda-
mentale, e lo è di più in questi 
momenti di grave crisi, tene-
re aperto il dialogo tra di noi. 
Solo insieme possiamo pianifi -
care le migliori politiche per le 
prossime stagioni e trovare le 

soluzioni più effi caci a benefi -
cio degli allevatori.

Come già sapete, come primo 
atto emergenziale, ad agosto 
ho sottoscritto il decreto sullo 
stato di avversità atmosferica, 
assimilabile a calamità natura-
le, sull’intero territorio valdo-
stano. Il decreto è stato moti-
vato dalla grave carenza di ac-
qua, causata dalla eccezionale 
scarsità di precipitazioni regi-
strate a partire dall’autunno 
scorso, associata a temperatu-
re di gran lunga superiori alle 
medie. Nella proposta di tale 
decreto, l’Assessorato ha preso 
in considerazione anche le se-
gnalazioni giunte dai consorzi 
di miglioramento fondiario, 
che avevano evidenziato come 
le imprese agricole fossero 
nell’impossibilità di rispettare 
le normali turnazioni, e le co-
municazioni degli agricoltori e 
delle associazioni di categoria, 

che avevano segnalato perdite 
di foraggio e le diffi coltà nel re-
perire l’acqua sia per il bestia-
me sia per la conduzione degli 
alpeggi. 

La rilevanza di questo decreto 
sta nel fatto che ha rappresen-
tato il presupposto indispensa-
bile per poter permettere alle 
aziende agricole, in un secon-
do tempo, di ricevere adeguati 
sostegni, compensazioni e de-
roghe. Inoltre, sempre grazie 
al decreto, gli uffi ci competenti 
dell’Assessorato e Area VdA si 
stanno confrontando con Agea 
sulle misure a superfi cie del 
Programma di sviluppo rurale, 
per individuare soluzioni tec-
niche all’eventuale mancato 
rispetto dei carichi minimi in 
alpeggio in caso di demonti-
cazione anticipata. Infi ne, altra 
nota positiva, il decreto per-
metterà anche al Consorzio di 
tutela della Fontina di richiede-
re eventuali deroghe al disci-
plinare.

Sempre sul fronte degli inter-
venti eccezionali, è stato da 
poco approvato dal Governo 
regionale il disegno di legge 
che ha introdotto le misure ur-
genti per il contenimento dei 
costi energetici delle famiglie 
e a favore degli investimenti 
delle imprese, per un totale di 
12 milioni di euro complessivi. 
Vorrei sottolineare il prezioso 
contributo dato nell’iter del 
provvedimento dalla Chambre 
Valdôtaine nel sottolineare che 
in un momento di diffi coltà ge-
nerale alcuni settori produttivi, 
come quello zootecnico, siano 
stati particolarmente colpiti.

Misure e deroghe per il sostegno 
alle aziende zootecniche in 

risposta all’emergenza attuale
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Inoltre, il settore agricolo sarà 
fi nanziato anche con 3 milioni 
di euro attraverso una misura 
straordinaria a sostegno delle 
aziende zootecniche. Il disegno 
di legge verrà approvato dalla 
Giunta a inizio ottobre. A que-
sto verrà affi ancato nelle setti-
mane successive un ulteriore 
provvedimento utilizzando le 
risorse residue del PSR 14/20, 
che dopo una proroga di due 
anni è ora in fase di chiusura, 
per gli altri comparti agricoli, 
anche loro non risparmiati dal-
la crisi climatica ed energetica.

Accanto a questi contributi 
straordinari, ricordo anche che 
nel mese di settembre sono 
stati approvati gli aiuti 2022 
all’ANABORAVA e all’AREV per 
la partecipazione ai concorsi 
per il miglioramento genetico 
dei bovini di razza valdostana e 

delle razze ovi-caprine allevate 
sul territorio regionale. L’im-
porto totale impegnato dalla 
Giunta è di 1 milione 479 mila 
euro, una somma importante, 
che ci permette di salvaguar-
dare il tradizionale sistema di 
allevamento e le produzioni 
tipiche del settore lattiero-ca-
seario regionale. E’ chiaro che 
la conservazione e il migliora-
mento delle nostre razze, che 
sono state selezionate nel tem-
po dall’ambiente e dall’uomo 
e che, come tali, sono espres-
sione diretta delle caratteristi-
che del territorio, rivestono un 
ruolo importante nel manteni-
mento della biodiversità e nel-
la tutela e sostenibilità dell’am-
biente montano. Inoltre, come 
sapete bene, incentivare le 
aziende zootecniche che inve-
stono nel miglioramento gene-
tico dei capi di bestiame contri-

buisce a incrementare il valore 
genetico delle razze, creando 
un circolo virtuoso che può es-
sere valorizzato anche a livello 
degli scambi commerciali.

Infi ne, per quanto riguarda la 
nuova programmazione del-
la Politica Agricola Comune 
2023/2027, sono previsti soste-
gni importanti per la zootecnia: 
per gli aiuti diretti, per i nuovi 
eco-schemi e per gli interven-
ti di sviluppo rurale. Anche in 
questo caso, la collaborazione 
con l’AREV è stata fondamenta-
le per defi nire insieme il tipo di 
certifi cazioni che dovranno es-
sere adottate per avere acces-
so ai sostegni.

L’Assessore all’Agricoltura 
e Risorse naturali

Davide Sapinet
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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.14, 
comma3, Dlgs 151/2007). 
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 16 NOVEMBRE 2022 
dalle 9.00 alle 13.00

PRESSO SALA WORKING PLACE
REG. BORGNALLE 10/L - AOSTA (sotto l’A.R.E.V.)

Prenotazione presso gli uffi ci A.R.E.V. 0165/34510

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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MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE

Tutti gli appuntamenti autunnali

Finalmente sembra che 
dopo tutti i problemi 
creati dal Covid la situa-

zione complessiva in Valle 
si stia normalizzando, ed in 
quest'ottica l'AREV si è atti-
vata per organizzare le mani-
festazioni zootecniche autun-
nali. 
Seguendo i riferimenti degli 
anni precedenti gli eventi si 
articolano nelle rassegne, nel-
le fi ere e mercati regionali e 
nelle fi ere locali del bestiame. 
Una giornata speciale è quella 
dedicata al Concorso Regiona-
le delle specie ovina e caprina. 
L'obiettivo di fondo è quello 
di favorire ed incrementare la 
compravendita del bestiame. 
Seguendo l'impianto orga-
nizzativo delle edizioni prece-
denti, le rassegne si svolgono 
nell'ambito delle Unités des 
Communes, per ottenere una 
più razionale distribuzione
logistica.
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La Struttura Complessa di 
Igiene Allevamenti e produ-
zioni zootecniche del dipar-

timento di prevenzione dell’A-
zienda USL in collaborazione 
con A.N.A.Bo.Ra.Va. ha redatto 
un documento che propone del-
le indicazioni per l’uso prudente 
dell’antibiotico nella messa in 
asciutta delle bovine da latte in 
attesa dell’emanazione di linee 
guida regionali sull’“Uso pru-
dente dell’antibiotico negli ani-
mali da reddito”. 
Questo documento riassume i 
criteri di selezione delle bovine 
che necessitano di un trattamen-
to antibiotico al momento della 
messa in asciutta. 
L’esigenza di avere delle linee 
guida sull’utilizzo prudente 
dell’antibiotico durante la messa 
in asciutta degli animali nasce 
da alcune norme europee ema-

nate negli ultimi anni. Infatti il 
miglioramento dello stato sani-
tario degli allevamenti ottenuto 
negli ultimi decenni e l’aumenta-
ta sensibilità nei confronti dell’u-
so responsabile dell’antibiotico 
ha fatto sì che l’Unione Europea 
emanasse nel 2015 una Comu-
nicazione ove si raccomanda di 
evitare il trattamento sistemati-
co alla messa in asciutta e valu-
tare e attuare misure alternative 
caso per caso. 
Nel 2018 il Regolamento (UE) 
2019/6 uffi cializza il divieto di 
utilizzare antibiotici per la profi -
lassi in maniera sistematica, ren-
dendo di fatto necessaria l’ado-
zione della terapia selettiva alla 
messa in asciutta, dove l’utilizzo 
dell’antibiotico al momento del-
la messa in asciutta andrà quin-
di giustifi cato da una diagnosi di 
infezione suffi cientemente affi -

dabile, in grado di individuare i 
singoli animali che necessitano 
realmente di una terapia. 
Per questo motivo è necessa-
rio, in collaborazione con il Ve-
terinario Aziendale, defi nire dei 
criteri di selezione delle bovine 
da trattare considerando co-
munque che nella nostra realtà 
assistiamo ad una promiscuità 
di animali appartenenti ad al-
levamenti diversi in condizioni 
non troppo ottimali nel periodo 
dell’alpeggio che corrisponde 
per quasi tutti gli animali all’av-
vicinarsi del periodo di asciutta.

Sulla base di queste condizioni è 
stato proposto il seguente sche-
ma di intervento da utilizzarsi 
in maniera fl essibile all’interno 
degli allevamenti ed in funzione 
dello stato sanitario delle singo-
le bovine: 

 Indicazione per l’uso prudente 
dell’antibiotico 

nella messa in asciutta 
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ALLEVAMENTO 
A BASSO RISCHIO 

ALLEVAMENTO 
A MEDIO RISCHIO 

ALLEVAMENTO 
AD ALTO RISCHIO 

Requisiti
dell’allevamento

- assenza di S. aureus 
e S. agalactiae

- SCC latte di massa 
<200.000 
(media geometrica 
degli ultimi 3 mesi)

- Terapie <40% delle 
vacche in lattazione/anno

- assenza di S. agalactiae 
presenza di S. aureus

- SCC latte di massa 
200.000- 300.000 
(media geometrica 
degli ultimi 3 mesi)

- Terapie 40-80% 
delle vacche 
in lattazione/anno

- gli animali sono 
monticati in alpeggi 
che eseguono 
periodicamente 
le analisi ex reg. 
CE 853/2004 (ad es. 
conferiscono a caseifi ci 
di piano) e sono 
disponibili dati su SCC

- presenza di S. agalactiae 
e di S. aureus

- SCC latte di massa 
>300.000 
(media geometrica 
degli ultimi 3 mesi)

- Terapie >80% 
delle vacche 
in lattazione/anno

- gli animali sono 
monticati in alpeggio 
e non sono disponibili 
dati su SCC del latte 
di massa

Animali che
possono essere
sottoposti a
terapia
antibiotica in
asciutta (almeno
1 requisito deve
essere
soddisfatto)

- SCC >200.000 su almeno 
uno degli ultimi tre 
controlli

- presenza di mastiti 
cliniche durante la 
lattazione

- CMT positivo 
alla messa in asciutta**

- esame colturale
positivo***

- SCC >150.000 
su almeno uno 
degli ultimi tre controlli

- presenza di mastiti 
cliniche durante 
la lattazione

- CMT positivo 
alla messa in asciutta**

- esame colturale
positivo***

- SCC >100.000 
su almeno uno 
degli ultimi tre controlli

- presenza di mastiti 
cliniche durante 
la lattazione

- CMT positivo 
alla messa in asciutta**

- esame colturale
positivo***

Allevamenti che
possono essere
sottoposti a
terapia
antibiotica in
asciutta
(almeno 1
requisito deve
essere
soddisfatto)

- Trend sfavorevole 
della conta cellulare 
delle analisi funzionali 
effettuate prima della 
salita in alpeggio in 
almeno il 20% delle 
vacche in lattazione

- Comunicazione 
di sforamento SCC 
nel 2022;

- Presenza S. agalactiae 
e di S. aureus 
diagnosticata 
nel corso 2022;

- Presenza di mastiti 
cliniche durante 
la stagione di 
alpeggio >10% 
dei capi dell’effettivo 
dell’alpeggio
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** Per evitare che sfugga un’infe-
zione instauratasi nel perio-
do che intercorre tra l’ultimo 
controllo individuale e il mo-
mento della messa in asciut-
ta, è sempre opportuno, im-
mediatamente prima della 
messa in asciutta, eseguire 
un CMT (California mastitis 
test) su tutti i quarti. I risul-
tati del controllo eseguito 
devono essere documentati 
(registro di tracciabilità, con 
identifi cativo dell’animale, 
data del test ed esecutore).

*** Raccomandato, in partico-
lare, negli allevamenti con 
presenza di contagiosi (S. 
agalactiae e S. aureus) sulle 
bovine che non sarebbero 
da sottoporre a terapia in 
base ai criteri precedenti; da 
eseguire possibilmente me-
diante prelievo sterile 7-15 

giorni prima della messa in 
asciutta. In caso di infezioni 
da S. aureus, è raccomanda-
to il monitoraggio periodico 
della resistenza agli antibio-
tici mediante test di sensibi-
lità

Andrà dunque individuato il pro-
tocollo più adatto all’allevamen-
to (inclusa l’eventuale adozione 
di un sigillante interno del capez-
zolo e di prodotti immunizzanti), 
in modo da iniziare con pruden-
za e gradualmente a ridurre il nu-
mero di trattamenti alla messa in 
asciutta, per progressivamente 
estendere la terapia selettiva il 
più possibile, senza comunque 
mettere a repentaglio la salute 
ed il benessere degli animali. 
Nei casi in cui l’utilizzo dell’an-
tibiotico non sia indicato per il 
trattamento in asciutta, è utile 
un trattamento con l’utilizzo di 

sigillanti intramammari in pa-
sta, a base di bismuto e siliconi.  
L’introduzione dei sigillanti deve 
essere preceduta da disinfezione 
del capezzolo ed in modo parti-
colare dello sfi ntere.
Indipendentemente dal tipo di 
asciutta che verrà consigliata 
all’allevatore, si ritiene utile l’a-
dozione fi n d’ora di un corretto 
PIANO DI GESTIONE SANITARIA 
ai fi ni del contenimento ed eradi-
cazione delle patologie mamma-
rie in generale.

Il PIANO DI GESTIONE SANITA-
RIA dovrà fondare le sue basi 
sull’importanza dell’igiene della
mungitura, l’utilizzo dei guanti 
monouso e di carta a perdere, 
l’adozione routinaria delle disin-
fezioni pre e post diping, senza 
dimenticare la formazione dei 
gruppi di mungitura e la riforma 
degli animali cronici.
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ALPAGES OUVERTS 23a EDIZIONE

Un successo che si ripete ogni estate

Anche quest'anno l'ap-
puntamento con l'e-
vento che consente 

di visitare una selezione di 
alpeggi valdostani e di respi-
rarne l'atmosfera, nonchè di 

degustarne i prodotti è stato 
un grande successo. 
L'AREV saluta una volta di 
più la riuscita dell'evento, che 
grazie al contributo degli alle-
vatori e gestori degli alpeggi 

e della Regione Valle d'Aosta, 
permette a turisti e residenti 
di meglio conoscere una real-
tà produttiva che è fondamen-
tale per la nostra regione. 

Un grande plauso, quindi, va 
ai gestori dei 6 alpeggi coin-
volti quest'anno: 
COMIANAZ (Torgnon), 

VEPLACE (Nus), 

MENOUVE (Etroubles), 

LA MANDA (Valtournenche),

CHAMPLONG (Verrayes), 

BARMETTES (La Thuile).

A seguire un bel servizio foto-
grafi co che rende bene l'idea 
di cosa signifi chi partecipare 
ad Alpages Ouverts e perchè 
ogni anno i visitatori siano 
sempre numerosi e soddi-
sfatti.
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ALPAGE COMIANAZ (TORGNON) 
SABATO 9 LUGLIO 2022

ALPAGE VEPLACE (NUS) 
SABATO 23 LUGLIO 2022
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ALPAGE MENOUVE (ETROUBLES) 
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2022

ALPAGE LA MANDA (VALTOURNENCHE) 
SABATO 6 AGOSTO 2022
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ALPAGE CHAMPLONG (VERRAYES) 
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 2022

ALPAGE BARMETTES (LA THUILE) 
LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 2022



AOSTA - Via Mazzini, 6
✆0165.41051

emporio@ciclilucchini.com
www.emporiodellautoaosta.com

AOSTA - C.so Battaglione Aosta 49/51
✆0165.262306

info@ciclilucchini.com
www.ciclilucchini.it

PREPARATI ALL’INVERNO
IN SICUREZZA

RICAMBI ORIGINALI    3 E 4 RUOTE
Concessionario Uffi ciale per la Valle d’Aosta

 3 E 4 RUOTERICAMBI ORIGINALI   

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE  
E LA CURA DELLA TUA AUTO

CATENE NEVE 
PER QUALUNQUE MEZZO!PER QUALUNQUE MEZZO!

FILTRI AUTO
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SEZIONE OVI-CAPRINA 
Concorso Regionale razze autoctone 

Ovine e Caprine 

Il concorso regionale delle 
razze ovine e caprine  si svol-
gerà domenica 6 novembre

all’Arena Croix Noire di Aosta, 
contestualmente sarà allestita 
anche una fi era del bestiame.
L’iscrizione degli animali, per 
partecipare alla rassegna, deve 
avvenire entro venerdì 28 otto-
bre c.a.. 

Per gli ovini si ricorda che solo i 
maschi che sono resistenti alla 
Scrapie (con almeno un allele 
ARR), possono partecipare alla 
rassegna e messo in vendita.

L’uffi cio è a vostra disposizione 
per ulteriori chiarimenti. 

Il programma della giornata è il 
seguente: 
• dalle 8:30 alle 9:30 arrivo e 

sistemazione degli animali
• dalle ore 14 
 Presentazione dei migliori 

soggetti e premiazione razze 
autoctone caprine e ovine.

Per chi lo volesse saranno pre-
disposti degli spazi di vendita 
per gli animali, che dovranno 
essere prenotati entro venerdì 
28 ottobre. Quest’anno in occa-
sione della rassegna sarà orga-
nizzato un momento di tosatu-
ra con un tosatore professioni-
sta, in modo da far conoscere 
questo particolare momento di 
attività lavorativa dei proprieta-
ri di ovini.

TOSATURA AUTUNNALE

Si vuole portare a conoscenza che per chi ha 
l’esigenza di far tosare i propri animali può 
avvisare l’uffi cio che, come negli anni prece-
denti, organizzerà con il tosatore professio-
nista il servizio di tosatura il quale è previsto 
nei giorni 7 e 8 novembre. 
Per ulteriori informazioni l’uffi cio è a vostra 
disposizione.



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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ANABORAVA
Viaggio di studio alle realtà 

delle razze a duplice attitudine
Visitati da Anaborava i partners 

dell’ATS - Dualbreeding Biodiversità 

Dal 6 all’8 settembre scorso i consiglieri 
dell’A.N.A.Bo.Ra.Va. capitanati dal Presiden-
te Edy Bianquin ed accompagnati dal Dr. 

Agostino Casapullo del Mipaaf, hanno partecipato 
ad una trasferta studio in Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino e Alto Adige. La finalità del viaggio era 
scoprire realtà lontane e con un background cul-
turale diverso dal nostro, ma con punti in comune 
quali l’allevamento di razze a duplice attitudine, 
di montagna o media montagna, tipicamente a 
conduzione familiare e legati ad Associazioni, che 
hanno sviluppato insieme progetti nell’ambito 
del PSRN Biodiversità che hanno coinvolto anche 
l’A.N.A.Bo.Ra.Va., a partire dal 2017 a tuttora.

Dopo un viaggio di oltre 500 km, i partecipanti al 
tour, partiti da Aosta, sono approdati, come prima 
tappa, in Friuli Venezia Giulia, dove hanno avuto 
modo di visitare 2 realtà di allevamento di vacche 
di razza Pezzata Rossa Italiana. Aziende molto si-
mili negli aspetti di accoglienza del visitatore, ma 
abbastanza diverse come gestione della mandria.

La prima azienda visitata a Pavia di Udine, poco 
lontano dal confi ne con la Slovenia, è stata “La 
Fattoria di Pavia” condotta, dal 1999, da 3 nuclei 
familiari della famiglia Listuzzi. Per la famiglia Li-
stuzzi la qualità comincia dalla terra, con la sua la-
vorazione, concimazione e semina. Vengono colti-
vati, oltre ai seminativi utili per l’alimentazione del 
bestiame, anche la vite per la produzione di vino 
e legna per la produzione di cippato con il quale 
l’azienda si è resa autonoma da approvvigiona-
menti esterni di combustibili. L’attività principale è 
l’allevamento del bestiame di razza Pezzata Rossa 
Italiana e la trasformazione dei prodotti: essenzial-
mente carne e formaggi, ma anche gelato, vendu-
to direttamente dall’adiacente agri-gelateria.

La Fattoria apre anche le sue porte alle scuole con 
percorsi e laboratori alimentari, ambientali e storici. 
La stalla visitata è all’avanguardia sotto tutti i punti 
di vista; i punti di forza dell’azienda, per rendere 
il lavoro meno impegnativo e più razionale, sono 
il robot di mungitura ed il robot di alimentazione. 
Da notare come il Sig.Listuzzi più volte ha sottoli-
neato la sua attenzione ed il suo impegno per cer-

care alternative, per l’alimentazione del bestiame, 
diverse dal solito silo-mais o mais granella, per 
“sfuggire” ai sempre più frequenti problemi di di-
fetti dei formaggi e alle afl atossine.

Punto vendita La Fattoria di Pavia (Udine)

Robot di mungitura presso La Fattoria di Pavia

La seconda azienda visitata nella zona è stata la 
“Fattoria Zoff”, il suo spaccio di prodotti lattiero 
caseari biologici ed il suo agriturismo. Il Signor 
Zoff e la sua famiglia perseguono ed applicano da 
due decenni un modello di allevamento, sempre di 
razza Pezzata Rossa Italiana basato sul rispetto del-
le esigenze degli animali e sulla qualità delle pro-
duzioni. L’alimentazione delle vacche è infatti prin-
cipalmente costituita da foraggi, sia freschi, come 
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l’erba, sia essiccati (fi eni), entrambi di ottima qua-
lità per preservarne anche nei prodotti le sostanze 
nutraceutiche favorevoli alla salute umana, come 
gli acidi grassi insaturi della serie omega-3.

La “fi losofi a aziendale”, da più di un ventennio, è: 
“poco, ma buonissimo”, tutto è pensato e fatto per 
puntare sulla qualità della vita degli animali e dei 
loro prodotti, non sulla quantità di produzione. Si 
punta ai 24 litri di latte al giorno per le 30 bovine 
allevate per ottenere il massimo dal punto di vista 
qualitativo dal loro latte.

L’Allevatore Zoff presso Fattoria Zoff

Le vacche da latte sono allevate con grande rispet-
to delle loro esigenze: sono libere di muoversi e 
l’allevatore le conosce una ad una verifi cando che 
siano sempre in buona salute. L’ottimo regime 
alimentare e la corretta gestione igienica garan-
tiscono la salute in forma preventiva, è rarissima 
la necessità di ricorrere a trattamenti antibiotici. Il 
pascolo, praticato per quasi 10 mesi all’anno, è ge-
stito tramite il metodo della rotazione garantendo 
quindi il massimo rispetto della fertilità del terreno 
e della sua biodiversità: il Sig. Zoff è sicuro che le 
vacche lo ringrazino.

Stabulazione libera presso Fattoria Zoff

La serata è continuata con l’incontro con il Presi-
dente ANPARI Franco Moras ed il Direttore Dr. Da-
niele Vicario, occasione di intenso scambio di idee 
e nuove prospettive.

La mattinata del secondo giorno è stata dedica-
ta alla visita del Centro Genetico ANAPRI, presso 
l’Azienda Ricchieri di Fiume Veneto, accolti dal re-
sponsabile tecnico Loris Zanello. 

Il gruppo ANABORAVA al Centro genetico Pezzata 
Rossa Italiana a Fiume Veneto

I vitelli nati dagli accoppiamenti programmati ven-
gono acquistati dagli allevatori a circa 20 giorni 
d’età ed immediatamente sistemati in gabbie sin-
gole nella struttura di quarantena, dove se ne por-
ta a termine lo svezzamento. A circa tre mesi d’età 
vengono suddivisi in gruppi omogenei e preparati 
gradualmente all’effettuazione del performance 
vero e proprio che inizia al 5° per concludersi al 
12° mese di vita. L’allevamento, oltre ad essere uf-
fi cialmente indenne per tutte le malattie a profi las-
si obbligatoria, lo è anche per l’IBR. Inoltre, tutti i 
riproduttori, per essere venduti come tali, vengo-
no controllati per la BVD e la tricomoniasi, e quelli 
abilitati alla inseminazione artifi ciale anche per la 
leptospirosi e la campilobacteriosi. Annualmente 
vengono introdotti al centro oltre 200 torelli di raz-
za Pezzata Rossa Italiana.

Con l’avvio del Progetto Dualbreeding, vengono 
ricoverati nella struttura anche torelli di razza Reg-
giana, Rendena, Burlina, Modicana e Grigia Alpi-
na, attività frutto della collaborazione nata tra le 
diverse Associazioni di Razza che si impegnano a 
perseguire gli obiettivi dettati dal PSRN. In effetti, 
del gruppo Dualbreeding, oltre all’ANAPRI, sola-
mente la razza Valdostana gode della possibilità di 
avere un Centro Genetico, in questo modo Gres-
san e Fiume veneto sono le due stazioni di control-
lo del progetto.

A Fiume Veneto, è stata posta una particolare at-
tenzione nell’organizzazione della fase di controllo 
dei soggetti in performances per poter raccogliere 
i dati di consumo alimentare e relativi accresci-
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menti del periodo per tutti i soggetti presenti nel 
centro che avvengono grazie a controlli sistematici 
e precisi grazie a pese meccaniche e informatiz-
zate che raccolgono i dati dei consumi dei singoli 
soggetti (mangime, ma anche fi eno è pesato) per 
poter in futuro sviluppare un indice relativo alla 
capacità di conversione di alimento.

Controllo consumo alimentare personalizzato in 
Stazione Controllo ANAPRI

Il viaggio è proseguito con un trasferimento lun-
go, ma estremamente panoramico, lungo i passi 
dolomitici tra cui il Passo San Pellegrino, dove ci 
si è fermati per scambiare qualche parola con un 
allevatore che stava rientrando in stalla le proprie 
vacche al pascolo: Il gruppo ha poi raggiunto Nova 
Ponente, in Val d’Ega (Alto Adige-Sud Tyrol) per vi-
sitare Maso Learner, un tipico maso chiuso (non 
vendibile a nessun e cedibile solo per successio-
ne) a 1377 metri di altitudine. Il maso è gestito da 
una giovane coppia e dai propri genitori, ancora 
attivi, che allevano in stabulazione fi ssa vacche di 
razza Grigio Alpina e propongono la vendita diret-
ta dei loro prodotti a turisti e negozi della zona, 
spuntando prezzi di vendita molto interessanti. 

Stefan Köhl, dopo anni di studio da casaro, si dedi-
ca alla trasformazione del suo latte, a partire dalla 
produzione dei fermenti per i suoi prodotti alla sta-
gionatura, in una cantina di maturazione funziona-
le, moderna e molto attraente per il visitatore da 
un punto di vista scenografi co. 

Sempre al maso è seguita una degustazione gui-
data dei prodotti aziendali, offerta dall’ANA Grigio 
Alpina, con la partecipazione del suo Presidente 
Andreas Tauhferer e del Direttore Dr.ssa Christina 
Muller.

Maso Learner in Sud Tyrol

Cantina Caseifi cio Learner 
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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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Vacche Rendene in Allevamento Maso Pan

L’ultimo giorno di studio è stato dedicato alla razza 
Rendena, nella provincia di Trento.

Il gruppo ha poi visitato a Caderzone, in Val Ren-
dena (Trentino) l’azienda agrituristica Maso Pan di 
Gian Battista Polla, storico ex presidente dell’asso-
ciazione ANAREndena, che annovera tra le curiosi-
tà un museo etnografi co, creato proprio dal Signor 
Polla.

Sempre a Caderzone la visita è proseguita presso 
l’azienda Agrituristica e Agrididattica La Trisa gesti-
ta dall’attuale presidente ANARE Manuel Cosi.

Le due realtà affi ancano all’attività di produzione 
e trasformazione del latte prodotto dalle bovine 
di sola razza Rendena la vendita diretta in spac-
cio aziendale e la ristorazione in agriturismo, dove 
propongono menu a base di prodotti aziendali e 
locali. Entrambe le realtà sono da sempre a con-
duzione familiare.

Agritur La Trisa a Caderzone

Museo Etnografi co Agritur Maso Pan a Caderzone
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Vacche Rendene in Allevamento La Trisa

In ultimo, sulla strada del rientro, è stata visitata la 
Federazione Provinciale Allevatori Trento che svol-
ge l’attività istituzionale di aggiornamento dei libri 
genealogici delle principali specie e razze allevate 
in provincia di  Trento, dell’esecuzione dei control-
lo mensili delle produzione per i bovini da latte, 
l’attività di commercializzazione dei capi bovini 
(aste di animali da vita e vendita di vitelli e vacche 
a fi ne carriera a ingrassatori o macelli) e la ven-
dita presso un negozio dedicato di carne fresca, 
insaccati, prodotti lattiero caseari e prodotti tipici 
trentini.

Una bella full-immersion in stalle, caseifi ci, punti 
vendita ed agriturismi, tutti che devono come noi 
far fronte a diffi coltà di tipo pratico e burocratico, 
innovazioni e idee per stare al passo con i tempi 
e cercare di tener testa ai tanti problemi comuni 
che ogni giorno si aggiungono alla già lunga lista 
di impegni di chi ha scelto di dedicare la sua vita 
all’allevamento.

Punto vendita carne presso Federazione Provinciale Allevatori Trento
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Il viaggio di rientro è stato 
dedicato alla discussione 
di quanto visto, in conside-
razione dell’applicabilità di 
nuove idee alla nostra realtà, 
e c’è da scommettere che i 
nostri amministratori ne par-
leranno per molto tempo an-
cora…

Nella constatazione che i pro-
blemi della nostra zootecnia 
sono problemi comuni a tutti 
gli allevatori di montagna, se 
anche solo una piccola par-
te di quanto visto e ritenuto 
interessante verrà trasferita 
alla nostra realtà il viaggio 
non sarà stato vano!

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

Il gruppo  di amministratori ANABORAVA
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Mentre usciamo con que-
sto nuovo numero di 
Elevage si sta avvici-

nando la fase conclusiva dell'e-
dizione 2022 delle Batailles de 
Reines, la numero 65. Come da 
calendario, la Finalissima si ter-
rà all'arena della Croix-Noire di 
Aosta, domenica 23 ottobre, e 
sarà preceduta sabato 22 otto-
bre dal confronto interregionale 
tra Valle d'Aosta e Piemonte, 
oltre che dal "Combat des deu-
xièmes veaux". Sarà sicuramen-
te, dopo tanti momenti difficili, 
un evento in grado di premia-
re l'impegno e la tenacia della 
Association Régionale Amis des 
Batailles des Reines. Abbiamo 
sentito, a questo proposito, il 
Presidente Roberto Bonin, per 
avere un commento su come 
sono andate sinora le batailles. 
"Molto bene – ha riferito Bonin 
– con un ottimo livello delle bo-
vine partecipanti e, soprattutto, 
per la grande partecipazione di 
pubblico, composto sia da val-
dostani che da non residenti e 
turisti". Ciò significa che le Ba-
tailles sono un evento di richia-
mo, che valorizza tutta la Valle 
d'Aosta. 
Nel quadro complessivo delle 
iniziative legate al mondo delle 
Batailles, occorre ricordare che 
il 17 e 18 ottobre, a Chamonix, 
si è tenuta la 9a edizione del 
Combat de l'Espace Mont-Blanc, 
il grande evento internazionale 

che vede in campo bovine val-
dostane, del Vallese e dell'Alta 
Savoia. A vincere quest'anno è 

stata la Svizzera, 
con la bovina Ca-
naille, che in finale 
ha sconfitto un'al-
tra svizzera ovvero 
Sina. Per la Valle 
d'Aosta sono arri-
vate in semifinale 
Lion di Fabio Lom-
bardo e Monella di 
Jean-Pierre Alba-
ney. Il commento 
di Roberto Bonin è 

stato: "Le nostre bovine hanno 
fatto una bella figura, ne abbia-
mo piazzate 4 negli ottavi di fina-
le e 2 nelle semifinali". Bonin ag-
giunge: "Canaille ha dimostrato 
fin da subito di essere un ottimo 
elemento e ha meritato di vince-
re" e poi dice ancora, con molto 
senso sportivo e "fair-play" che 
"era giusto che vincessero gli 
svizzeri, che finora non ci erano 
ancora mai riusciti".
L'edizione precedente, la nume-
ro 8, che si è svolta in Svizzera 
nel 2019 aveva visto la vittoria di 
Merlitta di Aurelio Crétier.

Batailles de Reines 2022 
Combat de l'Espace Mont-Blanc
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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)

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

14.00 / 15.00

11.00 / 12.00

335/6105827
pnachtmann@ausl.vda.it

Dr. Egidio 
FILIPPETTO

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

Torgnon, 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 : D.SSA GIOVANNA VILLA - 335/1986075 gvilla@ausl.vda.it

VETERINARI SS EPIDEMIOLOGIA : DR.SSA ABATE CATERINA 335/1986062 cabate@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



Elevage Vallée d’Aoste 31

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr. MILLESI Ivan
Allein, Etroubles, Roisan, 

Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Oyen

POLIAMBULATORIO 
Loc. Ordines, 22 
SAINT-PIERRE

0165/903514 
335/7800180

imilesi@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, 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

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

 ISPEZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI




