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la newsletter degli allevatori
n. 1 MARZO 2013 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

•	 Prorogati di una annualità i pagamenti 
agroambientali della misura 214

•	 Malga Montasio cerca PERSONALE

•	 VI MOSTRA INTERNAZIONALE   
DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE

•	 Campagna F.A. Caprina 2013
•	 INCONTRO TECNICO della Sezione     

Allevatori di Caprini

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA XXIX OTTOBRE 9/B - 33033 CODROIPO (UD)
TEL. 0432 824211 - segreteria@aafvg.it - www.aafvg.it - ORARI: dal lunedì al venerdì - 9.00/12.00 - 15.00/17.00
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia

A L L E VA News
dell’AAFVG?

Tratto dal Bollettino Ufficiale della Regione
NUMERO 11 - 13 MARZO 2013

Apprendiamo che, con un decreto del direttore del Servizio di sviluppo rurale, sono prorogati di una annualità i pagamenti agro-
ambientali della misura 214  riguardante le azioni di seguito elencate con il relativo adeguamento del budget finanziario:

Sottomisura 1 - Agricoltura a basso impatto ambientale 

• Azione 1 - Produzione biologica
• Azione 2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
• Azione 3 - Mantenimento dei prati
• Azione 4 - Mantenimento dei pascoli
• Azione 5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
• Azione 6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
• Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva
• Azione 8 - Diffusione dell’uso dei reflui zootecnici
 
Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali

• Azione 1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici
 
Va precisato che la proroga è su base volontaria e che le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utiliz-
zando esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità predisposte dall’Organismo Pagatore AGEA.

Le domande di pagamento per l’annualità 2013 per la Misura 214, devono essere rilasciate sul portale SIAN entro la data del 15 
maggio 2013.

MALGA MONTASIO
L’Associazione Allevatori cerca personale (pastori, mungi-
tori, cuochi, addetti alle vendite nello spaccio della malga, 
personale per l’agriturismo e camere, ecc.) per la stagione 
di alpeggio 2013 in malga Montasio nel comune di Chiusa-
forte (UD). 
Il periodo richiesto va dal 1° maggio a metà ottobre. 
Telefonare all’AAFVG per segnalare la disponibilità e per 
eventuali informazioni: (Vanni Micolini 335 8296302 – 0432 
672184 - v.micolini@aafvg.it).
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VI MOSTRA INTERNAZIONALE 
DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE

Gorizia 5-7 aprile 2013

Programma
Giovedì  4 aprile ore 16:00-20:00   ingresso animali

Venerdì 5 aprile ore 08:00-10:00   ingresso animali
     ore 10:00-19:00   apertura al pubblico

Sabato 6 aprile ore 08:00-12:00   valutazione esperti ANCI
     ore 12:00-19:00   apertura della mostra

Domenica 7 aprile ore 15:00 premiazioni

ri nell’allevare e preparare gli animali per 
queste grandi occasioni.
Grazie alla collaborazione con Udine e 
Gorizia fiere che ci ha concesso lo spazio 
per lo svolgimento della mostra all’interno 
di una manifestazione importante come 
“Pollice Verde”, siamo riusciti a far cono-

scere ai visitatori questo animale in tutte 
le sue caratteristiche.

Il pubblico rimarrà meravigliato alla vista 
di questi splendidi animali e i bambini 
prenderanno d’assaltato le gabbie alla vi-
sta dei cuccioli.

I NUMERI DELLA PASSATA EDIZIONE
40  espositori provenienti  da Spittal, Villach, Vrhnika, Jesenice, Lasko e dal Friuli Venezia Giulia
168  soggetti esposti
32  razze di conigli

Questo appuntamento si collega a quelli 
organizzati dalle altre sezioni di Slovenia 
ed Austria e dimostra che la passione per 
questo animale è sempre più motivo di ag-
gregazione tra i nostri Paesi. 
La qualità dei soggetti esposti è elevata 
a conferma della capacità degli esposito-
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In considerazione della positiva esperien-
za dell’anno 2012, in collaborazione con 
il SATA Lombardia, l’Associazione Alleva-
tori del Friuli Venezia Giulia propone agli 
allevatori la partecipazione al programma 
di Fecondazione Artificiale 2013
L’adesione prevede la sottoscrizione di 
un impegno con il Consorzio Lombardo 
Per le Prove di Progenie che ha come 
vincoli e vantaggi i seguenti aspetti.

Impegni
1. Aderire ai servizi istituzionali di Libro 

Genealogico e Controllo Funzionale.
2. Destinare almeno il 33% (un terzo) 

della capre in lattazione alla Insemi-
nazione Artificiale.

3. Allevare tutte le femmine nate da In-
seminazione Artificiale

Dopo la costituzione ufficiale della Sezio-
ne Allevatori di Caprini avvenuta lo scor-
so 21 gennaio, Associazione Allevatori 
del Friuli Venezia Giulia ed  ERSA orga-
nizzano per le ore 10.30 di venerdì 
22 marzo 2013, presso la sede della 
AAFVG di Codroipo, un incontro tecnico 
nel corso del quale, oltre a fare un punto 
con gli allevatori delle varie problematiche 
sul tappeto, verranno affrontati i seguenti 
argomenti:

• Messa in produzione della caciotta 
tipica realizzata attraverso l’utilizzo 
dello starter realizzato in regione con 

CAMPAGNA F.A. CAPRINA 2013 

INCONTRO TECNICO DELLA SEZIONE 
ALLEVATORI DI CAPRINI

Vantaggi
1. Avere accesso alla migliore genetica 

e quindi al Catalogo Creazione (ca-
tegorie becchi Genetica Avanzata, 
Progresso e Selezione).

2. Usufruire di tariffe agevolate sui pro-
dotti della riproduzione e del mate-
riale seminale

3. Progettare un miglioramento geneti-
co rispetto ai propri obiettivi.

Il pacchetto prevede, ad un costo interes-
sante, l’accesso a della buona genetica 
ed un servizio che comprende tutti i pas-
saggi che vanno dalla scelta dei soggetti, 
fino alla ecografia finale.

Gli interessati potranno segnalare il proprio interesse all’Associazione Allevatori entro il corrente mese di marzo.

colture autoctone ed individuazione 
dei termini del rapporto di collabora-
zione con le aziende interessate.

• Contratto per la Fecondazione Artifi-
ciale  caprina per la campagna 2013.

• Valutazione della potenzialità produt-
tiva del capretto pesante e della op-
portunità dell’avvio di una   campagna 
promozionale.

• Istituzione di giornate di studio su al-
cune  problematiche casearie anche 
con riferimento  ai risvolti  di carattere 
commerciale con particolare riferi-
mento alla valorizzazione delle paste 
fresche attraverso un opportuno con-
fezionamento.

• Tappa del giro d’Italia in malga Mon-
tasio ed opportunità di promozione 
per il settore.

All’incontro, in particolare per la problema-
tica della F.A. caprina, presenzieranno il 
tecnico del SATA Lombardia, dott. Guido 
Bruni ed il veterinario dott. Mario Villa.


