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‘Fattorie Friulane’ è il nuovo 
marchio di AAFVG per ven-
dere i prodotti del Friuli Ve-

nezia Giulia attraverso una piattaforma 
di e-commerce che consente di mettere 
in relazione i produttori del Friuli venezia 
Giulia con i consumatori italiani.
L’AAFVG si rende in questo modo di-
sponibile attraverso l’utilizzo di proprie 
risorse umane e logistiche a rendere 
operativo il concetto “dal produttore al 
consumatore” senza che il compratore 
si sposti da casa per acquistare.
La commercializzazione digitale organiz-
zata, innovativa per il comparto associa-
zionistico italiano, è stata pianificata in 
modo da raggiungere una massa critica 
necessaria per affrontare il mercato e 

per colmare il gap di competenze e stru-
mentazioni di marketing comunicativo 
che il singolo produttore non può ade-
guatamente sostenere.
Uno degli elementi fondamentali del 
progetto è quello di creare un servizio 
di comunicazione bi-direzionale ‘verso’ 
e ‘dal’ consumatore finale, in modo che 
la narrazione del territorio e dei prodotti 
del FVG sia a cura del produttore che 
dialoga con i consumatori e ne appaga 
le curiosità.
Infatti il compratore necessita sempre 
più di maggiori informazioni sul proces-
so produttivo, sulla qualità delle materie 
prime, sulla sostenibilità ambientale, le 
caratteristiche territoriali ecc. con lo sco-
po di aumentare il valore del produttore 

friulano nella percezione e consapevo-
lezza dei clienti finali.
Al progetto di AAFVG hanno aderito oltre 
50 produttori regionali, le aziende sono 
rappresentative della maggior parte dei 
territori del FVG e sono distribuite su tut-
te le provincie.
I prodotti in vendita sono oltre 300 e van-
no dal Formaggio Montasio al Prosciutto 
di S.Daniele ai vini autoctoni al pregia-
to olio dell’altipiano carsico, formaggi e 
salumi, birre agricole, miele e conserve 
vegetali, la trota affumicata, tutto ciò 
che può rappresentare un compendio 
dell’universo alimentare del Friuli, come 
ci ricorda il Nievo “…alpestre, piano e 
lagunoso in sessanta miglia da tramon-
tana a mezzodì”.

‘Fattorie Friulane’ dal produttore friulano  
al consumatore italiano

Prestigioso riconoscimento per il for-
maggio di Malga Montasio alla 48ª Mo-
stra mercato del formaggio e della ricotta 
di malga a Enemonzo, storica rassegna 
dei formaggi di alpeggio, organizzata 
dalla locale proloco e svoltasi nella loca-
lità carnica lo scorso mese di settembre.
La giuria di esperti riunitasi presso il 
caseificio Val Tagliamento ha infatti as-
segnato il primo premio al formaggio 
prodotto presso i pascoli dell’altipiano 
friulano.
Grazie alla maestria dei tecnici caseari, 
della cura dei pastori nei confronti degli 
animali e soprattutto alla qualità dei pa-
scoli di alta quota, il formaggio di Malga 
Montasio riesce ad esprimere al massi-
mo livello il potenziale che l’ambiente e il 
territorio montano mettono a disposizio-
ne dell’uomo.
Come sempre numerosa è stata la parte-
cipazione delle malghe del Friuli Venezia 
Giulia e nel corso degli assaggi, i giudici 
della commissione hanno potuto ap-
prezzare le diverse peculiarità che carat-

terizzano gli aspetti sensoriali dei diversi 
formaggi in concorso.
Un tratto comune del formaggio di mal-
ga, così come del burro di malga, è 
senz’altro il colore che lo contraddistin-
gue, un giallo ambrato intenso originato 
direttamente dalle sostanze contenute 
nelle essenze vegetali dei prati che gli 
animali utilizzano al pascolo. La struttu-
ra del formaggio, particolarmente mor-
bida e gradevole al palato, beneficia 
della presenza di una elevata quantità 
di acidi grassi mono e polinsaturi, fattori 
nutrizionali in maggior misura presenti 
nel latte prodotto in malga e molto im-
portanti per la nutrizione umana. Anche 
per consumatori meno esperti le caratte-
ristiche sensoriali dei formaggi di malga 
sono inconfondibili e si caratterizzano 
per l’elevata intensità dei sapori e la va-
rietà degli aromi e che li costituiscono.
Presso il caseificio Val Tagliamento di 
Enemonzo si sono quindi tenute le pre-
miazioni del Concorso con le seguenti 
classifiche:

Classifica Formaggio:
1° Malga Montasio
2° Malga Tratten
3° Malga Losa
Classifica Ricotta:
1° Malga Plan dei Spadovai
2° Malga Coot
3° Malga Lavareit
Classifica Formaggio caprino:
1° Malga Lavareit
2° Malga Fossa de Bena
3° Malga Vinadia Grande

Primo premio per il formaggio di Malga Montasio 
al Concorso di Enemonzo
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In attesa dell’incontro di formazione 
con l’avvocato Cristina La Corte - Stu-
dio Legale Gaetano Forte di Ferrara 
in merito al D.lvo 116/2020, in vigore 
dal 26.09.2020 il quale modifica l’art. 
219/5 del Codice dell’Ambiente (D.lvo 
152/2006) che, in base alla novellata 
formulazione dispone: 
“5. Tutti gli imballaggi devono essere 
opportunamente etichettati secondo le 
modalità stabilite dalle norme tecniche 
UNI applicabili e in conformità alle de-
terminazioni adottate dalla Commissio-
ne dell’Unione europea, per facilitare 
la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il 
riciclaggio degli imballaggi, nonché per 
dare una corretta informazione ai con-
sumatori sulle destinazioni finali degli 
imballaggi. I produttori hanno, altresì, 
l’obbligo di indicare, ai fini della identi-
ficazione e classificazione dell’imballag-
gio, la natura dei materiali di imballag-
gio utilizzati, sulla base della decisione 
97/129/CE della Commissione.”. 

Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi 
ai sensi dell’art. 219 comma 5 del 
D.Lgs. 152/2006 e SS.MM

Riportiamo di seguito alcune specifiche 
necessarie a modificare le etichette dei 
vs prodotti ricordando che l’obbligo di 
etichettatura degli imballaggi entrerà 
in vigore il 1° gennaio 2023.

· Richiedere schede tecniche del 
packaging utilizzato presso la Vs 
azienda;

· Verificare la codifica del materiale uti-
lizzato;

· Per gli imballaggi costituiti da più 
componenti, è necessario distinguere 
le componenti non separabili manual-
mente (es. etichette in carta adesiva), 
dalle componenti che possono essere 
separate manualmente dal consuma-
tore finale.

In questo caso, l’imballo si definisce 
composto o multistrato e laddove il peso 
del materiale secondario risulti inferiore 
al 5% del peso totale del pack, l’imbal-
laggio sia considerato alla stregua di un 
imballaggio monomateriale ed etichettato 

in funzione del materiale prevalente in 
peso.
· Per preincarti e imballi a peso variabi-

le della distribuzione utilizzati al banco 
fresco o al servizio libero, destinati a 
contenere prodotti alimentari freschi 
che non possono essere stampati, in 
altri casi si tratta di imballaggi di cui, al 
momento della produzione e vendita, 
non si conosce con certezza la desti-
nazione d’uso, non sono suscettibili di 
stampa immediata. Per queste casisti-
che, l’obbligo di etichettatura si ritiene 
adempiuto qualora le informazioni in 
merito alla composizione dell’imbal-
laggio siano desumibili attraverso 
scheda informativa rese disponibile 
ai consumatori finali nel punto vendi-
ta (es. accanto alle informazioni sugli 
allergeni o con apposite schede poste 
accanto al banco). 

Tale soluzione può essere adottata an-
che per etichettatura di altri imballi neu-
tri destinati al consumatore finale.

Alcuni esempi di etichettatura:
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Un’altra metodica per esporre le informazioni necessarie è la seguente:

Raccomandazione: la dicitura consigliata “Verifica le disposizioni del 
tuo comune” non è obbligatoria ma è meglio inserirla.

Restiamo a disposizione 
per eventuali chiarimenti.

SETTORE CARNI 
Associazione Allevatori

del Friuli-Venezia Giulia

Riassumendo quanto riporta la normativa:
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Proviamo a fare chiarezza su una que-
stione che ha riguardato molti dei con-
feritori di suini grassi all’interno del cir-
cuito DOP. IFCQ e CSQA ad agosto 2021 
hanno analizzato da remoto le partite 
di suini conferiti ai macelli nel periodo 
novembre 2020 – Giugno 2021, eviden-
ziando tutte quelle partite “fuori peso” 
codice di non conformità NC290, per un 
totale di circa 30’000 partite, di cui circa 
15’000 di competenza IFCQ.
Queste partite erano correttamente state 
regolarizzate all’arrivo in macello disto-
gliendo i suini il cui peso alzava la media 
lotto oltre i 176 kg ammessi, ma ad ogni 
non Conformità corrisponde un’azio-
ne correttiva, detta Misura di Controllo 
Rinforzato – MCR, che equivale a n°2 
giornate di controllo in allevamento. Da 
qui la sorpresa degli allevatori nel veder-
si recapitare una lista di non conformità 
riferite a quasi un anno prima e le cui 
irregolarità si pensava fossero ormai ar-
chiviate. Le ispezioni che sono seguite 
vertevano su un controllo documenta-
le in merito a consistenza delle partite 
presenti in allevamento, piani alimentari 
e conformità genetica, il tutto ripetuto il 
doppio delle volte rispetto al numero di 
partite non conformi rilevate e comuni-
cate. AAFVG per voce dei rappresen-
tanti del settore suini ha manifestato il 
disappunto per le modalità con le quali i 
controlli sono stati svolti e ha chiesto un 
riscontro sulla promessa uniformità del-
la loro esecuzione tra le diverse regioni 
del bacino di afferenza del Prosciutto di 
San Daniele. Ultima nota dolente, IFCQ 
ha modificato il proprio sistema tariffario 
portando a 165€+IVA il costo delle spese 
di viaggio, vitto e alloggio, da applicarsi 
ad ogni singola VIS (ex MCR). Nota inve-
ce positiva, nel Documento Ministeriale 
del 5 agosto 2022 viene data la possibili-
tà agli organi di controllo di raggruppare 
in un’unica VIS tutte le ispezioni ancora 
da effettuare, attendiamo che questa 

circolare venga recepita e applicata af-
finché si possa rapidamente chiudere 
un’altra strana pagina della suinicoltura 
nazionale. 

Decreto biosicurezza
In seguito all’emergenza dei primi focolai 
di Peste Suina Africana il Ministero della 
Salute ha emanato nelle prime settima-
ne una serie di dispositivi e circolari volti 
al contenimento della diffusione del vi-
rus nelle sole aree in cui ne era stata evi-
denziata la presenza. Con il Decreto 28 
giugno 2022 – Requisiti di biosicurezza 
degli allevamenti che detengono suini – 
ha definito con chiarezza le caratteristi-
che strutturali e gestionali necessarie al 
fine dello svolgimento dell’attività di al-
levamento su tutto il territorio nazionale 
non compreso nelle aree infette.
Ne abbiamo parlato in un recente con-
vegno organizzato da AAFVG la sera del 
6 ottobre, al quale hanno partecipato più 
di cento persone; i relatori della serata 
sono stati il dott. Palei Direttore del Ser-
vizio prevenzione, sicurezza alimentare 
e sanità pubblica veterinaria, il dott. Dal-
la Bona veterinario del gruppo Veronesi 

e il dott. Bassi tecnico AAFVG.
Il decreto distingue anzitutto gli alleva-
menti in semibradi o stabulati, e a bassa 
o alta capacità in base alla capacità mas-
sima inferiore o superiore ai 300 capi. 
Altre definizioni chiave sono quelle utili a 
definire aree e flussi all’interno dell’alle-
vamento quali: zona sporca, zona pulita, 
zona filtro e area di stabulazione.
Le misure di biosicurezza definite nel te-
sto consistono in: 

a)  misure di protezione strutturali, che 
possono comprendere: 1) recinzioni, 
tetti, muri di cinta ed altre strutture 
di separazione quali cancelli, sbarre 
ecc; 2) locali di stabulazione ed even-
tuale quarantena; 3) parcheggio e 
piazzola per la disinfezione degli au-
tomezzi; 4) zona filtro; 5) strutture per 
il carico degli animali; 6) attrezzature 
per il lavaggio e la disinfezione delle 
strutture e delle attrezzature; 7) un 
sistema per lo stoccaggio sicuro dei 
cadaveri degli animali e degli altri sot-
toprodotti di origine animale in attesa 
dello smaltimento; 8) strutture per lo 
stoccaggio del mangime e delle let-
tiere destinati agli animali 9) strutture 
per lo stoccaggio degli effluenti zoo-
tecnici; 

b)  misure di gestione, che comprendo-
no: 1) piano di biosicurezza aziendale 
2) procedure per l’ingresso nello sta-

Controlli nel circuito tutelato



bilimento e l’uscita dallo stabilimento 
degli animali, dei prodotti, dei veicoli 
e delle persone e relativa registra-
zione; 3) procedure per l’uso delle 
attrezzature; 4) condizioni per i movi-
menti basate sui rischi; 5) condizioni 
per l’introduzione di animali, mangi-
me o altri prodotti nello stabilimento; 
6) misure di quarantena, isolamento 
o separazione degli animali introdotti 
di recente o malati; 7) procedure per 
il lavaggio la disinfezione delle strut-
ture e delle attrezzature, per la disin-
festazione e derattizzazione. 

L’applicazione delle diverse misure, si-

ano esse strutturali o gestionali, viene 
meglio definita nell’allegato al decreto in 
funzione della tipologia di allevamento e 
della sua dimensione.
Al termine della serata sono stati distri-
buiti in cartaceo, o via mail, sia gli estrat-
ti della norma sia il nuovo Manuale sem-
plificato di biosicurezza, così come viene 
definito e dettagliato nel decreto. 
Vi invitiamo a leggere il testo all’indiriz-
zo: hiips://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2022/07/26/22A04210/sg mentre 
per qualsiasi richiesta di informazione 
vi invitiamo a contattare il nostro servizio 
tecnico.

Con riferimento al decreto legislativo in 
oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana n.213 
del12/09/2022, in vigore dal 27 settem-
bre 2022, si forniscono alcune indica-
zioni applicative.
Poiché il regolamento disciplina la sanità 
animale esso si applica a tutti gli opera-
tori e a tutti gli stabilimenti in cui sono 
detenuti, anche se temporaneamente, 
animali di qualsiasi specie e tipologia 
Inclusi quelli detenuti per finalità diver-
se dalla zootecnia e dalla produzione di 
alimenti.

Stabilimenti registrati e riconosciuti.
Come riportato all’ articolo 23, comma 
4, del d.lgs, gli stabilimenti registrati e 
riconosciuti alla data di entrata in vigore 
del suddetto d.lgs. sono considerati con-
formi e soggetti agli obblighi previsti dal 
regolamento. Si ricorda che con il termi-
ne stabilimento si intende qualsiasi luo-
go, anche all’aperto, in cui sono detenuti 
animali o materiale germinale, anche se 
temporaneo. 
I servizi veterinari territoriali effettueran-
no le dovute verifiche presso gli stabili-

menti al fine di determinarne il ricono-
scimento.

Registro in BDN (Banca Dati Nazionale)
Come indicato all’ articolo 9 comma 10 
l’operatore genera in BDN il registro del-
la sua attività tramite l’inserimento e il 
regolare aggiornamento di tutte le infor-
mazioni inerenti agli animali detenuti e 
agli eventi che li riguardano. Con la pie-
na applicazione del manuale operativo, 
tale registro informatizzato in BDN, so-
stituirà obbligatoriamente qualsiasi altro 
registro aziendale cartaceo. Per gli alle-
vamenti di bovini, bufalini, ovini, caprini 
e suini, l’operatore può optare sin da ora 
per la tenuta del registro informatizzato 
in BDN senza necessità di nessun altro 
registro cartaceo o su altro supporto. 
Si sottolinea che in ogni caso, l’operatore 
deve assolvere l’obbligo di Registrazione 
degli eventi entro sette giorni dall’ even-
to stesso poiché le norme precedenti 
che prescrivevano termini differenti non 
sono più valide. A tale proposito si ri-
corda che per alcune specie animali e 
già operativa la funzionalità di registra-
zione automatica delle movimentazioni 

in BDN entro sette giorni dall’ evento a 
partire dal documento di accompagna-
mento informatizzato.

Documento di accompagnamento
Ai sensi dell’articolo 8 comma 7, è stabi-
lito l’obbligo su tutto il territorio nazionale 
per l’operatore di compilare in modalità 
informatizzata in BDN il documento di 
accompagnamento già noto come Mo-
dello 4 o foglio rosa. Salvo casi ecce-
zionali, la mancata compilazione infor-
matizzata del predetto documento sono 
previste sanzioni da un minimo di 150 
euro fino a 1.500 euro.

Periodo transitorio.
Con decreto del Ministro della salute, 
da adottare entro 45 giorni dalla data 
di entrata in vigore del suddetto decre-
to legislativo, verrà adottato il manuale 
operativo che contiene le procedure per 
la gestione del nuovo sistema di identi-
ficazione e registrazione. Fino alla data 
di entrata in vigore del Manuale, restano 
valide le modalità per l’identificazione 
e la registrazione e la tracciabilità degli 
animali previste dalle disposizioni vigenti.

Decreto legislativo 5 agosto 2022 n.134, recante 
disposizioni in materia di sistema di identificazione e 
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli 
animali per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento UE 2016/429.



Dopo due anni vissuti al minimo per le 
restrizioni da Covid, finalmente è ripartita 
a pieno regime la possibilità di organizza-
re e partecipare alle mostre cunicole di 
settore. Tra le sorprese di questa rinasci-
ta, fa eco la richiesta di organizzare (da 
parte della Pro Loco) la mostra a Sacile, 
nella cornice della “Sagra dei Osei”, riva-
lutando la decisione del 2019 che non 
riteneva essenziale la nostra presenza. 
Quanto successo ha confermato che le 
esposizioni ben organizzate e con sog-
getti di pregio, sono sempre un valore 
aggiunto a qualsiasi manifestazione che 
intende proporre ai visitatori e soprattut-
to alle famiglie la particolarità e varietà 
delle razze cunicole, sconosciute dalla 
maggioranza dei giovani.
Non è stato facile programmare l’attività 
che si presentava, dato che tra il mese 
di settembre ed ottobre, avremmo orga-
nizzato la 26^ mostra regionale a Sacile, 
subito a seguire la rassegna a Tricesimo, 
a fine settembre il trasferimento in Au-
stria per partecipare alla mostra di Ar-
riach (AT) e a inizio ottobre a quella di 
Gmünd (AT) ed infine a fine ottobre a 
Montichiari (BS) per la partecipazione 
alla mostra nazionale.
Tutto questo è stato possibile grazie al 
coinvolgimento degli allevatori che han-
no dato la massima disponibilità per pre-
parare, allestire e controllare gli animali 
in mostra e al sostegno dell’AAFVG per 

tutte le attività necessarie. Ma andiamo 
per ordine, il 4 settembre a Sacile, or-
ganizziamo la 26 edizione della mostra 
regionale del registro anagrafico della 
specie cunicola, nella cornice della “Sa-
gra dei Osei” dove 10 allevatori della 
nostra regione espongono 89 soggetti 
di 12 razze. I lavori di giudizio eseguiti 
dall’esperto ANCI Paolo Giacomelli, oltre 
a certificare la buona qualità dei soggetti 
esposti, hanno individuato i soggetti che 
meglio rappresentavano lo standard del-
le varie razze proclamando campioni di 
razza (soggetti adulti), n.7 soggetti, dei 
quali uno campione assoluto, e n.8 ec-
cellenti extra (soggetti giovani).
La settimana successiva, 11 settembre 
viene organizzata una rassegna a Tri-
cesimo, dove vengono esposti circa 60 
soggetti. Non si tratta di mostra con giu-
dizio come le precedenti edizioni, per il 
motivo che la data di conferma da parte 

della Associazione Culturale Tricesima-
na sullo svolgimento della manifesta-
zione locale (100ª mostra ornitologica e 
avicunicola) non ci lasciava tempo suffi-
ciente per l’organizzazione.
Non c’è pausa, e il 18 settembre parteci-
piamo con una piccola rappresentanza 
alla 11 edizione della mostra dei piccoli 
animali ad Arriach (AT), collaborazione 
che da anni mette in contatto i nostri al-
levatori con quelli di Corinzia e Slovenia 
arricchendoli di nuove esperienze.
Rimanendo in Austria, il 9 ottobre ri-
spondiamo all’invito di festeggiare i 90 
anni della sezione cunicola di Spittal-
Gmünd e dintorni, dove ci presentiamo 
con 17 soggetti di 6 razze e 5 allevatori.
Vengono premiati 3 soggetti con il titolo 
di campione di razza.
Per finire il 23 ottobre va in scena il mo-
mento più atteso da tutti gli allevatori, la 
mostra nazionale.
Giunta alla IV edizione, rappresenta l’e-
vento che tutti gli allevatori aspettano per 
presentare il lavoro di selezione fatto a 
casa e confrontarsi con i colleghi di tutti 
Italia. Vengono esposti dai nostri 8 alle-
vatori 77 soggetti di 13 razze. La com-
petizione è spietata e i lavori di giudizio 
eseguiti dal corpo esperti dell’ANCI, ci 
conferma la qualità dei soggetti presen-
tati, assegnando il titolo di campione di 
razza a 5 nostri soggetti oltre a 2 eccel-
lenti extra (giovani). Buone valutazioni 
anche per gli altri soggetti presentati.

Soddisfazione per i risultati ottenuti nel 2022

La sezione cunicoltori riparte a pieno regime



MOSTRA REGIONALE SACILE
Razza Sesso Matricola Colore Punteggio Allevatore

CAMPIONE DELLA MOSTRA

TURINGIA M PN11 22005 Classico 95,0 VIVAN LUIGI

CAMPIONI DI RAZZA

GIGANTE PEZZATO F PN26 21003 Bianco/B 95,0 MANZON WALTER

ARIETE F UD15 15011 Grigio 95,0 DE CECCO LUCIANO

FULVA DI BORGOGNA F TV31 21007 Classico 96,0 STEFANELLO EDDY

BIANCA DI NUOVA ZELANDA F PN14 1°004 Classico 95,5 DORETTO ALBERTO

PEZZATA INGLESE F PN14 21001 Nero 95,5 DORETTO ALBERTO

ARGENTATA PICCOLA M PN27 13002 Nero 95,5 SALVADOR VINCENZO

CAMPIONI GIOVANI

ARIETE F UD15 23001 Grigio EE DE CECCO LUCIANO

ARIETE INGLESE F PN29 24003 Bianco EE MIKHALITSYNA ALESIA

BLU DI VIENNA F PN28 24002 Classico EE VARNIER ISABELLA

FULVA DI BORGOGNA F TV31 23006 Classico EE STEFANELLO EDDY

TURINGIA M PN11 24005 Classico EE VIVAN LUIGI

ORO DI SASSONIA M PN11 23019 Classico EE VIVAN LUIGI

FATA PERLATA M PN11 23003 Classico EE VIVAN LUIGI

REX F PN30 23009 Dalmata EE SHIMCHIK SVETLANA

MOSTRA NAZIONALE MONTICHIARI
Razza Sesso Matricola Colore Punteggio Allevatore

CAMPIONI DI RAZZA

GIARRA BIANCA M GO06 22006 Nero 96,0 PORTELLI MARIO

ORO DI SASSONIA F PN11 23016 Classico 95,5 VIVAN LUIGI

FATA PERLATA F PN11 22006 Classico 96,0 VIVAN LUIGI

ANGORA F PN26 0202 Blu 96,5 MANZON WALTER

REX F PN30 23006 Dalmata 95,5 SHIMCHIK SVETLANA

CAMPIONI GIOVANI

ARIETE F UD15 26001 Grigio EE DE CECCO LUCIANO

ARIETE INGLESE M PN29 25005 Nero EE MIKHALITSYNA ALESIA

A grande richiesta ci presenteremo a novembre, in occasione di “Gemona formaggi e .. dintorni” con una esposizione di 
15 conigli in rappresentanza delle razze allevate dagli allevatori del Friuli Venezia Giulia.
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Stagione monta 2023

Per la stagione di monta 2023 saranno 
presenti nella stazione di monta presso 
il Centro di Moruzzo quattro stalloni da 
salto ostacoli, uno stallone trotter, uno 
stallone di razza Quarter Horse e un asi-
no di razza Ragusana.
Gli stalloni da salto ostacoli sono rispetti-
vamente di razza BWP, Hannover e Hol-
denburg e sarà possibile vederli all’even-
to ‘Stalloni in Vetrina’ che organizzeremo 
presso il Centro in modo da coinvolgere 
maggiormente gli allevatori del Friuli-
Venezia Giulia, ma non solo, anche del 
Veneto e dall’estero (Austria e Slovenia).
Dato il successo della passata stagione 

abbiamo riconfermato in toto il nostro 
parco stalloni che ben ha figurato con la 
vendita di n. 74 monte in seme fresco/
refrigerato. Gli stalloni presenti saranno 
Scendix (HANN), Gigolo van Paemel 
(BWP), Cocodrillo (HOLST) e Sugar Rey 
(Trotter). A breve vi sorprenderemo an-
che con l’arrivo di un nuovo stallone.
Quest’anno abbiamo investito in un nuo-
vo asino di razza Ragusana, visto l’alta 
richiesta di produzione asinina e di muli.
Per qualsiasi informazione non esitate 
a contattarci al numero 3357736309, o 
alla nostra e-mail: r.natali@aafvg.it
Vi aspettiamo per la prossima stagione!
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HABANERO
HERZKLOPFEN x GS HENDORF

produzione
longevità
facilità parto

+1405kg
113
114

JEDI
GS JEDERMANN x GS WATTKING

JODA
GS JEDERMANN x VARTA

MAIBOCK
GS MYDARLING x GS EQUADOR

PRODUZIONE, LONGEVITA' e
FACILITA' PARTO

Alte produzioni legate a una lunga vita produttiva  giocano un ruolo fondamentale nella gestione aziendale.
I nostri tori Fleckvieh sono da sempre protagonisti in queste caratteristiche
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Programma corsi di formazione 
bovini da latte anno 2023

DATA TITOLO RELATORI
MODALITÀ
SVOLGIMENTO/
SEDE

08/02/2023
ORE 10.30-13.00

Come cambia
la gestione 
dell’allevamento 
in scenari instabili 
come quelli attuali?

Dott. MICHELE CAMPIOTTI
Agronomo Libero 
Professionista

On Line

15/02/2023
ORE 10.30-13.00

L’inserimento 
dei sistemi robotizzati 
di mungitura 
negli allevamenti: 
aspetti tecnici 
e aspetti economici

Dott. Paolo Rossi
Agronomo presso CRPA
Reggio Emilia

On Line

22/02/2023
ORE 10.00-13.00

Corso per addetti 
alla mungitura

P.A. Vincenzo Salvador 
Tecnico Mungitrici AAFVG

On Line

27-28 Febbraio
01-02 Marzo 2023

Corso per operatori pratici 
della Fecondazione Artifi-
ciale Bovina

Vari Tenuta 
MARIANIS
Piancada 
di Palazzolo 
dello Stella (UD)

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 
CORSI DI FORMAZIONE TECNICA 2023 ONLINE

Nonostante il prezzo del latte sia ai mas-
simi storici, ci sono molte aziende zoo-
tecniche che non riescono ad avere una 
buona redditività; pertanto è evidente 
che il solo il prezzo del latte non basti a 
giustificare questa situazione ma che ci 
siano cause ben più profonde che porta-
no ad un cattivo risultato aziendale.
Sicuramente il costo dell’energia e delle 

materie prime legate all’alimentazione 
hanno eroso grossa parte del margine 
aziendale, ma è fondamentale cercare 
tutte quelle aree definibili di redditività 
nascosta che permettano di rendere più 
efficiente la gestione.
Tra esse oltre al comfort della stalla che 
va sempre tenuto in mente, ci possono 
essere la gestione della mangiatoia (inte-

so sia come qualità che quantità dell’u-
nifeed) e quella della rimonta (accresci-
menti e numero di animali da allevare).
Quando si parla di fare impresa, uno de-
gli elementi che ne decreta la possibilità 
di avere successo è quello dell’innova-
zione che spesso è in rapporto reciproco 
con gli sviluppi della ricerca scientifica.
Innovare vuol dire introdurre nuove mo-
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dalità di progettazione, di produzione 
ecc.. che  creano un cambiamento  po-
sitivo nello stato di cose esistente o, in 
relazione al significato letterale della pa-
rola, alterare l’ordine delle cose stabilite 
per far cose nuove.
Le nuove sfide richiedono continue in-
novazioni da parte dei sistemi di alleva-
mento a supporto di una competitività 
sostenibile.
Tra le innovazioni di stalla quella della 
mungitura robotizzata è forse quella che 
ha richiamato il maggior interesse degli 
allevatori negli ultimi decenni.
Sono molte le motivazioni che spingono 
un allevatore ad orientarsi verso questa 
soluzione: stalle di medie dimensioni 
che non possono permettersi di assu-
mere dipendenti, grandissima difficoltà 
di reperire manodopera specializzata, 
o solo la ricerca di fare più mungiture 

per aumentare la produzione di latte. 
Diventa però determinante la doman-
da di quale sia la miglior soluzione sul 
mercato ma soprattutto quando questa 
soluzione diventi economicamente so-
stenibile per un’azienda.
Comunque, l’innovazione in campo e in 
stalla è fondamentale ma può rivelarsi 
non decisiva se assieme non avviene un 
miglioramento della capacità di gestio-
ne dell’azienda, tenendo sotto controllo 
quotidianamente i dati economici per 
massimizzare il reddito.
Queste considerazioni sono la base da 
cui si è partiti per l’organizzazione dei 
corsi di formazione che verranno propo-
sti per il 2023.
Seppur in presenza di un prezzo del 
latte mai così alto, ci sono ugualmente 
aziende che non riescono ad avere una 
redditività adeguata è evidente ci siano 

altre cause ben più profonde che incido-
no sul risultato aziendale. Quali sono le 
aree da esplorare per ottenere un bilan-
cio positivo negli scenari attuali?
L’acquisto di un sistema robotizzato di 
mungitura deve essere ben valutato sia 
dal punto di vista tecnico/operativo che 
economico. Quali sono i vantaggi rispet-
to alla sala di mungitura tradizionale? È 
economicamente vantaggioso? Si ha un 
effettivo miglioramento nella produzione 
della mandria e sul benessere degli ani-
mali?
Queste sono alcune tra le domande alle 
quali cercheranno di dare una risposta 
il Dott. Michele Campiotti agronomo li-
bero professionista e il Dott. Paolo Rossi 
tecnico del CRPA di Reggio Emilia che 
saranno i relatori dei Corsi di formazioni 
on line previsti per i giorni 8 e 15 feb-
braio 2023.

Mercoledì 08 febbraio 2023 on line:

Come cambia la gestione
dell’allevamento in scenari instabili 

come quelli attuali?

Il Dott. Michele Campiotti è un agronomo libero professionista, scrittore e divulgatore molto apprezzato nel mondo zoo-
tecnico, già specialista del SATA Lombardia con una grande passione per la zootecnia e autore del libro: “Bovine da latte. 
Management della stalla. Guida alla corretta gestione da parte del direttore d’azienda”.
Nel corso del webinar illustrerà come dev’essere oggi un allevatore per restare al passo con i tempi e con le problematiche 
che quotidianamente investono un’azienda zootecnica.
Il controllo della gestione economico-finanziaria, l’analisi tecnica per arrivare a scoprire quali siano le aree di redditività 
nascosta che permettono di rendere economicamente vantaggiosa l’attività zootecnica saranno gli argomenti sviluppati 
durante l’incontro. 
 
Dott. Michele Campiotti
Dottore Agronomo libero professionista e scrittore

Programma:

Ore 10.30 Inizio collegamento e presentazione

Ore 10.40 Michele Campiotti
 Come cambia la gestione dell’allevamento in scenari instabili come quelli attuali?
 - analisi dello scenario attuale confronto tra gli anni 2021 e 2022
 - quali sono le stalle che hanno successo in questi scenari?
 - fattori da tenere presenti nella gestione del 2023

Ore 12.30 Domande

Per partecipare all’incontro inviare una mail, entro il giorno precedente, al seguente indirizzo: 
formazione@aafvg.it e vi verrà inviato il link necessario per accedere
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Mercoledì 15 febbraio 2023 on line:

L’inserimento dei sistemi robotizzati di mungitura negli allevamenti: 
aspetti tecnici e aspetti economici

Le innovazioni tecniche sono da sempre la base per il cambiamento anche nel settore zootecnico e negli ultimi decenni 
sono state molteplici e volte a rendere più agevole la gestione del lavoro degli allevatori e a migliorare il benessere degli 
animali. Le nuove tecnologie hanno in grande parte meccanizzato e facilitato il lavoro degli imprenditori ma a costo di 
continui investimenti che però non sempre sono stati valutati per la loro sostenibilità finanziaria. L’acquisto dei sistemi ro-
botizzati di mungitura è di grande interesse negli ultimi anni ma va valutato attentamente per capire quali siano gli effettivi 
vantaggi sia dal punto di vista della mungitura e del benessere animale che da quello reddituale per l’allevatore. Il Centro 
Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, che conduce ricerche, realizza e gestisce servizi per i produttori 
agricoli e non solo, appare interlocutore privilegiato per rispondere alle domande sopra descritte. Il Dott. Paolo Rossi, 
agronomo del CRPA illustrerà tutti gli aspetti legati alla tematica dei robot di mungitura. 
 
Dott. Paolo Rossi
Dottore Agronomo presso CRPA

Programma:

Ore 10.30 Inizio collegamento e presentazione

Ore 10.40 L’inserimento dei sistemi robotizzati di mungitura negli allevamenti: aspetti tecnici e aspetti economici
 - introduzione sulla tecnologia AMS
 - principali aspetti tecnici relativi agli AMS
 - aspetti economici: costi di costruzione e costi di gestione annui
 - confronto fra stalle con mungitura convenzionale in sala e stalle con mungitura robotizzata
 - il parere degli allevatori 
 - vantaggi e svantaggi

Ore 12.30 Domande

Per partecipare all’incontro inviare una mail, entro il giorno precedente, al seguente indirizzo:
formazione@aafvg.it e vi verrà inviato il link necessario per accedere.

CORSO PER ADDETTI ALLA MUNGITURA on line
Mercoledì 22 febbraio 2023:

Una corretta routine di mungitura, oltre ad ottimizzare il lavoro del mungitore riducendo gli errori, permette di mantenere 
basso il livello di contaminazione del latte migliorando la sanità della mammella abbassando i rischi di infezioni mamma-
rie. Il Corso, della durata di 3 ore, è rivolto a tutti coloro che svolgono l’attività di mungitura negli allevamenti e dà diritto 
all’attestato valido ai fini della idoneità alla manipolazione degli alimenti (D.Lgs. 193/07).

P.A. Vincenzo Salvador
Tecnico SCM Ass.ne Allevatori FVG

Programma:

Ore 10.00 Inizio collegamento e presentazione

Ore 10.40 - routine di mungitura
 - igiene della mungitura
 - impianti: gestione e livello di pulizia

Ore 12.45 Domande

Per partecipare all’incontro inviare una mail, entro il giorno precedente, al seguente indirizzo forma-
zione@aafvg.it e vi verrà inviato il link necessario per accedere.
Attestato di partecipazione rilasciato su richiesta al costo di € 10,00.
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CORSO TEORICO PRATICO PER OPERATORI 
DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE BOVINA 

Docenti vari

27-28 febbraio 01-02 marzo 2023

Informazioni sul corso: 

Durata del corso: n° 4 giornate teorico–pratiche con orario a tempo pieno e n° 3 esercitazioni pratiche da effettuarsi in 
periodo successivo al corso in data e orari da concordare

Sede del corso: Azienda agricola Tenuta Marianis – Piancada di Palazzolo dello Stella (UD) per le lezioni in aula e per 
le esercitazioni pratiche in stalla

N° di partecipanti: minimo 12 – massimo 20

Iscrizioni: Riferimento: Alessandro Donda tel. 335 7736304
 Mail: a.donda@aafvg.it

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo

Frequenza per l’ammissione all’esame finale: almeno il 70% delle ore di lezione

Diploma conseguito: previo superamento dell’esame finale teorico pratico. Diploma valido ai fini dell’iscrizione di abilita-
zione alla pratica della F.A..

Abilitazione all’attività: previa l’iscrizione all’albo regionale degli operatori pratici di F.A. inoltrando domanda in Regione 
con marca da bollo di € 16,00

Quota di iscrizione: € 400,00 (IVA compresa) a partecipante, comprensiva di assicurazione, materiale didattico e di 
consumo, rilascio del diploma di abilitazione

Programma:

Temi svolti durante le lezioni teorico-pratiche:
- Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore femminile e maschile
- Patologie riproduttive 
- La rilevazione dei calori e i programmi di sincronizzazione ed ovulazione
- Aspetti normativi
- Tecnica di inseminazione, stoccaggio e manipolazione del seme 

Per la partecipazione verrà richiesta 
l’osservanza delle normative Covid 
in vigore al momento 
dello svolgimento del Corso.
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SALUTE, EFFICIENZA e
SOSTENIBILITA'

La salute della mammella gioca un ruolo importante per la gestione aziendale e per il caseificio, l'indice cellule, l'indice
salute della mammella e l'indice resistenza alle mastiti sono fondamentali per migliorare questo aspetto.
I nostri tori Fleckvieh sono da sempre protagonisti in queste caratteristiche
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Il Laboratorio Analisi dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia ese-
gue l’analisi della conduttività elettrica 
sui campioni di acque destinate a con-
sumo umano, secondo il metodo di pro-
va Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 55 
Met ISS BDA022. La conduttività elettri-
ca è la capacità del fluido di condurre 
corrente e viene misurata in uS/cm. Il 
valore di conduttività elettrica dell’ac-
qua aumenta in maniera proporzionale 
all’aumentare della presenza di sali mi-
nerali, con possibili conseguenze negati-
ve in termini di corrosione sulle tubazio-
ni. Pertanto, un esame della parametro 
rappresenta un fattore importante per 
la valutazione degli impianti. Il Decreto 
n°31 del 2 febbraio 2001, che regola-
menta le acque destinate a consumo 
umano, riporta il valore di parametro a 
20°C di 2500 uS/cm. 
La determinazione viene eseguita utiliz-
zando un conduttimetro, composto da 
un lettore, una cella per la misurazione 
della conduttività e un sensore per la de-

terminazione della temperatura. La cella 
è composta da vari elettrodi metallici, 
tradizionalmente rappresentati da due 
piastre metalliche di 1 cm2, separate tra 
di loro da uno spazio di 1 cm, che equi-
vale a una costante di 1 cm. 
La rilevazione della temperatura è di 
fondamentale importanza per la quali-
tà del dato finale, visto l’effetto che può 
avere sulla conduttività dei campioni ed 
aumenta con l’aumentare della tempe-
ratura stessa.
Questo aumento si esprime general-
mente in %/ºC e viene denominato coef-
ficiente di temperatura (CT).  In generale 
le soluzioni acquose possiedono un CT 
di circa il 2%/ºC. Lo strumento in uso 
permette la compensazione della tem-
peratura attraverso il calcolo, a partire 
dal CT, del valore della conducibilità che 
avrebbe un campione ad una tempera-
tura detta “di riferimento”, generalmen-
te 25ºC.
L’apparecchiatura viene regolata su tre 
punti, 147 μS/cm (25°C), 1413 μS/cm 

(25°C), 12,88 mS/cm (25°C) e succes-
sivamente tarata, utilizzando dei mate-
riali di riferimento certificati, prodotti da 
fornitori qualificati secondo gli standard 
previsti dalle norme sull’accreditamento 
dei laboratori di prova.
Il Laboratorio garantisce la qualità del 
dato finale attraverso una serie di con-
trolli giornalieri, come ad esempio l’uti-
lizzo di materiali di riferimento certificati, 
oltre alla partecipazione alle Prove Inter-
laboratorio organizzate dal provider Fera 
Science Limited, circuito Leap Scheme. 
Le performance ottenute sono conformi 
ai criteri di accettabilità del dato previsti 
dalle procedure interne e dalle normati-
ve internazionali.
Il Laboratorio dell’AAFVG mette a dispo-
sizione del cliente il materiale necessario 
e la procedura per un corretto campio-
namento, fornendo anche informazioni 
circa le modalità di trasporto. 
Il Laboratorio è quindi a fianco dei propri 
associati e dei consumatori, nel garan-
tire la qualità dei prodotti del territorio.

La determinazione della conduttività elettrica 
nelle acque destinate a consumo umano.
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NUOVI ORARI RECAPITO  
AGRIFRIULI SRL

Dal lunedì al venerdì  
dalle 9.30 alle 13.00

Lunedì / mercoledì / giovedì  
dalle 14.00 alle 16.30

Martedì e venerdì pomeriggio  
CHIUSO

L’Associazione Allevatori

del Friuli Venezia Giulia

porge i migliori Auguri 

di Buon Natale
e Felice Anno

2023

Viaggio a Roma 2023

Per la ricorrenza di Sant’Antonio (Patrono degli Allevatori) del 17 gennaio 2023, l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia 
organizza un soggiorno nella capitale con il seguente programma:

•	 	Lunedì 16 gennaio
 ore 9.00 partenza, con ritrovo in sede a Codroipo e arrivo a Roma nel pomeriggio.
 Cena libera 
 Pernottamento in hotel 

•	 	Martedì 17 gennaio:
	 ore 9.30  ritrovo dei partecipanti di fronte al Colonnato del Bernini, tra sagrato Piazza San Pietro e via della Conciliazione:
	 ore 10.30  Santa Messa, celebrata da Sua Eminenza Card. Mauro Gambetti in Basilica di San Pietro-Altare della Cattedra;
	 ore 12.00  Sfilata di cavalli e cavalieri lungo Via della Conciliazione e benedizione degli animali in Piazza Pio XII;
	 ore 15.00  Partenza da Roma per il rientro.

Maggiori dettagli saranno comunicati successivamente all’adesione che indicativamente prevede una quota individuale di par-
tecipazione di € 200,00 (da definire).
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero 0432 824209 Patrizia.  

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 dicembre 2022 accompagnate dal versa-
mento di un acconto di € 100,00 a persona.
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HECTOR
HERZSCHLAG x VANADIN

IDA
produzione
facilità parto

1844
+1422kg

109

HENDERSON
HERZPOCHEN x GS WERTVOLL

EDONISTA
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PEZZATA ROSSA 
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AGRIFRIULI
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Via Ippolito Nievo, 19 | 33100 UDINE 
Tel. +39 0432 224111  
anapri@anapri.it | www.anapri.eu

Il meglio del made in Italy
PEZZATA ROSSA ITALIANA

IT004991586095  
SCHUBERT * REGINALDO 
IDA 1097
MAMMELLA 114
LATTE 848 KG
MUSCOLOSITÀ 103  
BETACASEINE A2A2

SCHURRLESCHURRLE

DIMITRIDIMITRI

IT093990228918  
DOVIZIOSO * VILLENEUVE
IDA 1469  
MAMMELLA 112
PROTEINE +0.16%  
BETACASEINE A2A2

SEMESEME
SESSATOSESSATO

Lib
ro Genealogico

A.N.A.P.R.I. - Udine

PePezzzzataata
RossaRossa

ItalianaItaliana


