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la newsletter degli allevatori
n. 1 GENNAIO 2014 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

•	 La microgenerazione a gas
•	 Corso di abilitazione per giovani alleva-

tori di broilers (d.l.vo 181)

•	 Visita alla 31^ Mostra nazionale                        
tedesca di coniglicoltura

•	 EMERGENZA SARDEGNA
•	 Anagrafe degli equidi

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA XXIX OTTOBRE 9/B - 33033 CODROIPO (UD)
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A L L E VA Newsgennaio 2014 2P
A
G

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?

LA MICROCOGENERAZIONE A GAS

CORSO DI ABILITAZIONE 
PER GIOVANI ALLEVATORI DI BROILERS (D.L.vo 181)

L’aumento continuo dei costi per l’approv-
vigionamento energetico inducono gli im-
prenditori ed anche i singoli consumatori 
a rivolgersi ad una tecnologia in continua 
evoluzione nell’intento di attivare tutte le 
azioni necessarie alla propria sopravvi-
venza economica. 
Le strade da percorrere per raggiungere 
l’obiettivo della riduzione dei costi per l’ap-
provvigionamento energetico sono tre: 
•	 la produzione autogena di energia 

rinnovabile: eolica, fotovoltaica o da 

È’ in fase di preparazione, presso la sede 
dell’Associazione Allevatori del Friuli V. G. 
a Codroipo, il Corso per l’abilitazione de-
gli allevatori di polli da carneche hanno 
iniziato l’attività dopo il 30 giugno 2010. Il 
Decreto Legislativo n° 181 del settembre 
2010,	 oltre	 adefinire	 alcune	 regole	 sulle	
strutture e sulle condizioni di allevamento, 
prevede infatti che tutti gli avicoltori siano 
adeguatamente formati su tutto ciò che ri-
guarda il benessere e la protezionedei polli 
allevati per la produzione di carne. 

Un vecchio sistema innovativo 
per diminuire il costo energetico in azienda

digestione anaerobica;
•	 la razionalizzazione dell’impianto 

produttivo per limitare gli sprechi, le 
dispersioni ed il mal funzionamento 
delle attrezzature;

•	 lo sfruttamento del materiale combu-
stibile per ottenere non solo energia 
termica ma anche forza motrice.

Relativamente a quest’ultimo punto, stan-
no prendendo sempre più piede in Euro-
pa, piccoli impianti di cogenerazione a 
gas che incominciano ad essere presen-
tati anche in Italia e dei quali abbiamo un 
distributore proprio nella nostra regione. 
Sostituiscono di fatto le normali caldaie 
da riscaldamento e sono costituiti da un 
motore funzionante a metano o gpl che 
fa girare una turbina che genera corrente 
elettrica, producendo nel contempo l’ac-
qua calda. Il funzionamento del sistema 
è condizionato dalla richiesta di acqua 

calda per cui per avere una produzione 
apprezzabiledi corrente è opportuno che 
questo sistema trovi collocazione in re-
altà di una certa consistenza produttiva 
tipo piscine, centri benessere, agglome-
rati	 residenziali	e,	 in	agricoltura,	caseifi-
ci, grossi allevamenti di polli, scrofaie o 
comunque impianti nei quali la spesa an-
nua per l’energia termica (riscaldamento) 
superi i 10000 euro.
L’investimento dell’impianto valutato in-
torno ai 30.000 - 40.000 euro, potrebbe 
trovare il favore di un contributo pubbli-
co in ragione del risparmio energetico 
operato.
In caso di un relativo interesse verso que-
sto sistema di produzione energetica da 
parte degli operatori del comparto agrico-
lo,  l’Associazione si impegna ad organiz-
zare un incontro con la ditta distributrice, 
presso la propria sede di Codroipo.

Il Corso che si terrà con molta probabilità 
martedì 24 e mercoledì 25 febbraio 2014, 
si svolgerà in due lezioni pomeridiane di 
quattro ore ciascuna: alla seconda lezio-
ne,  potranno partecipare anche quegli 
allevatori che, pur avendo iniziato l’atti-
vità prima del giugno 2010,  non si sono 
ancora regolarizzati sostenendo il relati-
vo esame a quiz.
Alla	fine	delle	lezioni	i	corsisti	dovranno	so-
stenere un test, il superamento del quale 
consentirà il rilascio di un “Attestato di Ido-

neità” rilasciato dall’ASL competente.
Al	fine	di	contenere	il	costo	di	iscrizione	è	
auspicabile una numerosa adesione all’i-
niziativa, anche perchè non ne è prevista  
una ripetizione in tempi brevi, pertanto tut-
ti gli interessati sono pregati di divulgare 
questa informazione.
Per le preiscrizioni o per informazio-
ni è possibile contattare la segreteria 
(0432.824209) o   il dottor Renato Baret 
(cell.335.284077; e-mail: r.baret@aafvg.it) 
che è il referente del procedimento.
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Il 14 e 15 dicembre 2013, un gruppo di 
allevatori cunicoli della nostra Regione 
si è recato alla 31^ Bundes Kaninchen-
schau	presso	 la	fiera	di	Karlsrhue	 (DE).	
Partiti nel tardo pomeriggio di venerdì 13 
dicembre, hanno raccolto durante la tra-
sferta, altri allevatori delle province di Vi-
cenza, Trento e Bolzano. Arrivati presso 
l’ente	fiera	(verso	 le	6.00	del	mattino)	si	
sono piazzati davanti all’ ingresso della 
fiera,	 in	attesa	dell’apertura.	Alle	7.00	si	
aprono le porte, e tutte le persone (che 

A far data dal 03.02.2014 tutti i servizi relativi all’Anagrafe degli Equidi, saranno accentrati 
presso la sede AAFVG di Moruzzo Strada Provinciale 4 Venti, 7  Moruzzo.

Orari d’ufficio per il pubblico : 
martedì e giovedì dalle 14 alle 17 - sabato dalle 9 alle 12

Referenti del servizio:
Paolo Merlo   tel. 0432 672184   fax 0432 672174   p.merlo@aafvg.it

Stefano Urbani  tel. 0432 672184   fax 0432 672174  s.urbani@aafvg.it

nel frattempo si erano ammassate presso 
l’ingresso) si dirigono velocemente alla 
cassa per acquistare il biglietto d’ingres-
so e il catalogo della mostra.
Una volta entrati, non si può ancora ac-
cedere all’esposizione degli animali, e si 
approfitta	 dell’attesa	 per	 cercare	 nelle	
pagine del catalogo gli animali più inte-
ressanti, anche perché, a volte si passa 
immediatamente all’acquisto senza vi-
sionare gli animali per paura che altri lo 
richiedano prima.
Il tempo passa velocemente, e alla 8.00 
si può iniziare ad immergersi tra gli oltre 
27.000 conigli esposti.
Ogni anno, gli allevatori della sezione 
cunicola dell’AAFVG, attendono il mo-
mento della mostra nazionale tedesca e 
della mostra europea, per cercare quei 
riproduttori da inserire nel proprio alleva-
mento per migliorare le linee di sangue. 
Questa volta si sono spinti oltre, ricercan-
do nuove razze da aggiungere al lungo 
elenco delle razze allevate in Regione. 
La più stravagante scelta è stata fatta da 

un neoiscritto, che si avventurerà nell’al-
levamento dell’Ariete Inglese. Si contano 
su una mano il numero di allevatori in Ita-
lia, e anche all’estero si parla di poche 
decina	 di	 selezionatori.	 Il	 bilancio	 finale	
si riassume con l’acquisto di soggetti di 
razza:
Gigante Pezzato, Ariete, Ariete Inglese, 
Argentata Piccola, Ariete Piccolo, Arie-
te Nano, Lince, Rex, Argentata Grande, 
Giarra Bianca, Fata Perlata, Bianca di 
Nuova Zelanda, Focata. 

VISITA ALLA 31^ MOSTRA NAZIONALE 
TEDESCA DI CONIGLICOLTURA

ANAGRAFE DEGLI EQUIDI

EMERGENZA SARDEGNA
L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza in Sardegna. Le donazioni sa-
ranno utilizzate dall’AAFVG per aiutare gli allevatori sardi duramente colpiti dall’alluvione. Chi vuole contribuire può effettuare  

una donazione su queste coordinate bancarie: 

COORDINATA IBAN:
IT12 E033 5901 6001 0000 0078 420
Causale: Raccolta fondi per allevatori Sardegna

INTESTESTATO A: 
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA  GIULIA              
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Sai qual è quella giusta per te? 

Da noi stai sicuro
che c’è.
Entra e scopri perchè.

www.bccfvg.it

www.bccfvg.it


