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la newsletter degli allevatori
n. 7 LUGLIO/AGOSTO 2014 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

• 21^ edizione della Mostra Interregionale 
della Specie Cunicola

• Visita alla Bayernschau - Straubing
• BCC CREDITO COOPERATIVO

• Registro anagrafico della specie cunicola

• Impiego dei droni in agricoltura
• L’impegno per la prevenzione degli 

incidenti e delle malattie professionali 
in agricoltura

• Festa degli allevatori                                        
MALGA MONTASIO

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?

Entra nel vivo l’attività della sezio-
ne cunicola dell’Associazione Al-
levatori del Friuli Venezia Giulia. 
Sabato 16 e domenica 17 agosto, 
a Sacile (PN), nella cornice della 
centenaria “Sagra dei Osei”, avrà 
luogo la 21^ edizione della Mostra 
Interregionale della Specie Cunico-
la. Appuntamento atteso dagli alle-
vatori che potranno mettere in mo-

stra i risultati del lavoro di selezione 
fatto negli ultimi mesi, confermare i 
risultati ottenuti alla mostra di Gori-
zia di aprile, e prepararsi per le par-
tecipazioni alla mostra Nazionale di 
Forlì e Alpe Adria di Klagenfurt ad 
ottobre. Anche quest’anno, le pre-
visioni per Sacile parlano di circa 
200 soggetti esposti di 20 razze. 
Il programma prevede l’arrivo e la 
sistemazione degli animali giove-
dì 14 agosto. I lavori di giudizio da 
parte degli esperti Anci inizieranno 
venerdì 15 agosto in mattinata.
L’apertura al pubblico e relativa 
vendita dalle ore 14.30 di sabato 16 
agosto alle 15 di domenica 17 ago-
sto, con la pausa dalla mezzanotte 
alle 6 del mattino. Le premiazioni 
dei campioni avranno luogo dome-
nica 17 agosto alle 11 presso l’area 
espositiva.  La cornice di pubblico 
che “invade” Sacile in quest’occa-
sione avrà quindi la possibilità di 
ammirare dei soggetti di assoluta 
bellezza e particolarità. Saranno 
presenti per la prima volta,  dei co-
nigli di razza Ariete Inglese, la cui 
caratteristica è rappresentata dalla 
grandezza e forma delle orecchie. 
Per lo standard di razza, le misure 

ideali sono rappresentate dalla lun-
ghezza di cm 65 tra le due estre-
mità delle orecchie (leggermente in 
tensione) e dalla larghezza di cm 
15 nel punto più largo. Oltre alle 
razze più amatoriali (Fata Perlata, 
Lince, Focata, ecc), saranno pre-
senti i pezzi forti, rappresentati dal-
le razze giganti (Gigante, Gigante 
Pezzato, Ariete) e dalle razze a lar-
ga diffusione (Fulva di Borgogna, 
Californiana, Bianca di Nuova Ze-
landa, Lepre, Turingia ecc.).

21^ EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERREGIONALE 
DELLA SPECIE CUNICOLA

La sezione cunicola organizza per 
il mese di dicembre 2014, la visi-
ta alla mostra cunicola della Ba-
viera. Gli interessati sono invitati 
a prenotarsi inviando una mail a 
w.manzon@aafvg.it o telefonando 
al num. 335 7736315.
Programma di massima:
partenza in serata di venerdì 19 
dicembre 2014, arrivo per l’aper-
tura della mostra sabato mattino e 
visita della fiera. Pernottamento in 
albergo a Straubing (DE) la notte 
di sabato. Domenica mattina ritiro 
animali e partenza per il rientro.

VISITA ALLA 
BAYERNSCHAU 
- STRAUBING

RACCOGLI LE CARTOLINE!
IN PALIO 15 TABLET SAMSUNG GALAXY 
TA G E 1 FIAT 500 POP STAR! 

  La vita
  è mobile!

Il concorso “Più Prodotti, Più Vinci” è stato pensato per premiare la tua 

fedeltà e dare ancora più valore al nostro rapporto. Sottoscrivendo i prodotti 

e servizi BCC, avrai diritto ad una o più cartoline per partecipare al concorso 

e vincere i premi in palio. Ogni due mesi 5 tablet ed estrazione finale con il 

super premio. Buona fortuna, hai tempo fino al 30 novembre 2014! 
www.bccfvg.it

E allora muoviti, corri in BCC!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), ai Prospetti Informativi, ai Fascicoli Informativi e alle note informative, disponibili presso le filiali ed il sito internet della Banca.
Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel Regolamento.
Montepremi complessivo di € 16.475,00 (IVA esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG. 



REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE CUNICOLA
ALLEVATORI E RAZZE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

1 GIGANTE 8 BLU DI VIENNA 22 ARIETE PICCOLO 35 ARIETE NANO

PN023 PIZZINATO OSCAR
UD008 SABATINI ANGELO

UD009 MODOTTI WALTER
TS003 ZOCH MARIO GO001 MARINI SERGIO GO008 CANNALIRE MARISTELLA

GO001 MARINI SERGIO
3 GIGANTE PEZZATO 11 BIANCA DI NUOVA ZELANDA 26 FATA PERLATA 36 ERMELLINO

UD015 DE CECCO LUCIANO PN014 DORETTO ALBERTO PN011 VIVAN LUIGI UD003 BASSI ALESSANDRO
UD020 ORTIS VALENTINA

4 ARIETE 12 ARGENTATA GRANDE 27 PEZZATA INGLESE 37 NANI COLORATI

UD015 DE CECCO LUCIANO PN025 PIZZINATO MAURIZIO PN014 DORETTO ALBERTO GO001 MARINI SERGIO
5 ARGENTATA DI CHAMPAGNE 13 CALIFORNIANA 28 LINCE 38 ANGORA

UD021 DI LENNA GIANNI UD003 BASSI ALESSANDRO
UD002 CATTAROSSI ROBERTO PN026 MANZON WALTER PN026 MANZON WALTER

6 CINCILLA GRANDE 20 TURINGIA 29 ARGENTATA PICCOLA 40 REX

PN025 PIZZINATO MAURIZIO PN020 VIVAN LUCA PN014 DORETTO ALBERTO PN023 PIZZINATO OSCAR
7 ARIETE INGLESE 21 GIARRA BIANCA 31 OLANDESE 41 SATIN

TS003 ZOCH MARIO GO006 PORTELLI MARIO UD003 BASSI ALESSANDRO TS002 SUSHMEL GRAZIANO
9 FULVA DI BORGOGNA 19 LEPRE 33 FOCATA

PN014 DORETTO ALBERTO
UD024 BARDUS JONATHAN
UD003 BASSI ALESSANDRO

UD002 CATTAROSSI ROBERTO
UD021 DI LENNA GIANNI

PN023 PIZZINATO OSCAR
PN011 VIVAN LUIGI

UD024 BARDUS JONATHAN
UD015 DE CECCO LUCIANO

UD021 DI LENNA GIANNI

TS002 SUSHMEL GRAZIANO
TS003 ZOCH MARIO

UD021 DI LENNA GIANNI
PN011 VIVAN LUIGI
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REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE CUNICOLA
ALLEVATORI E RAZZE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

www.coniglidalfriuli.it
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Ci siamo abituati a sentir 
parlare di “droni” solo in  
funzione di  interventi  bellici  
o  per  sventare situazioni  di  
pericolo  senza  mettere  a  
rischio  la vita e l’incolumità  
dell’uomo.  In  realtà,  que-
sti robot  volanti  si stanno 
dimostrando estremamente  
versatili  nel  loro  impiego, grazie ad una 
serie di applicazioni che la tecnologia in 
continuo sviluppo, permette oggi di rea-
lizzare. E così, dal  semplice  inserimento  
di  una  macchina  fotografica per il rileva-
mento aereo a costo contenuto, si è via 
via passati all’applicazione di sensori ottici 
che, rilevando i diversi  gradi di  colorazio-
ne degli  obiettivi ed elaborandoli in tem-
po reale, riescono ad individuare dal cielo 
attacchi parassitari alle colture altrimenti 
invisibili dal  piano  del  terreno, lesioni  

Successo pieno del Convegno Nazionale “La gestione della sicurezza nel comparto zootecnico” che l’Associazione Allevatori 
ha  organizzato presso la sede di Codroipo., in collaborazione con C.E.f.A.P.  F.V.G., con l’Università degli Studi di Udine, con 
l’Università della Tuscia ed il Gruppo Sprint dell’Università di Udine. All’evento, che ha visto la partecipazione  di numerosi alle-
vatori oltre a  consulenti,tecnici venuti anche da fuori regione, Responabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, funzionari 
delle ASL, dell’Inail e dell’Amministrazione Regionale, hanno dato il loro patrocinio la Regione Friuli V.G., l’Associazione Italiana 
Allevatori, l’ANAS, le O.O.P.P regionali e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Friuli V.G.
I lavori sono stati aperti dal Magnifico Rettore dell’Università di Udine, prof . De Toni e dal saluto del nuovo Presidente dell’As-
sociazione, sig. Renzo Livoni, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno assunto dall’Ente per sensibilizzare gli Allevatori 
alle problematiche della prevenzione e per fornire assistenza per il raggiungimento delle condizioni di conformità nelle aziende 
zootecniche. I successivi interventi di saluto hanno visto avvicendarsi il Dr. Marino direttore del CEFAP.il Prof. Cecchini Presi-
dente dell’Ass. Italiana di Ingegneria Agraria, il Dr. Palei, Dir. Reg. del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, la Dr.ssa  Munafò, 
responsabile del SOPSAL dell’ASS 5, la Regione Fvg e l’INAIL.
I successivi intervanti hanno spaziato dalla corretta gestione delle macchine agricole, dei fitofarmaci e degli ambienti di lavoro, 
sottolineando situazioni anomale e di rischio per gli operatori o sanzionabili nellambito dei controlli ufficiali. Particolarmente 
centrati I successivi intervanti dei tre tecnici dell’Associazione, nell’ordine il Dr. Marco Bassi, il Dr. Renato Baret ed il dr. Martino 
Ermacora che hanno illustrato, in base alla loro esperienza maturata sul campo, il corretto comportamento da tenere  per la 
gestione degli animali di grossa  taglia, allo scopo di prevenire le occasioni di pericolo. I tre relatori sono stati successivamente 
chiamati a rispondere alle numerose domande del pubblico incuriosito da questo innovativo sistema di approccio ad un aspetto 
dell’attività zootecnicha  ancora  sottovalutato e non adeguatamente  razionalizzato.
Nel prosieguo dei lavori sono stati trattati i rischi di incendio dei locali e delle macchine, di ribaltamento dei trattori, l’utilizzo dei 
DPI (dispositivi individuali di protezione) e sono state illustrate le attività svolte o ancora in corso in Veneto ed in Friuli. Tra que-
ste ultime, di particolare risalto appare l’iniziativa dell’ASS n° 4 che ha costituito un gruppo di lavoro che, entro la fine del 2014, 
visiterà   90 Aziende Agricole già individuate nell’ambito regionale. Nel corso di tali ispezioni verranno verificate le condizioni 
di conformità di macchine, attrezzature ed ambienti di lavoro al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81. La Dr.ssa Paola Lister 
dell’ASS 2, relatrice dell’intervento, ha  tenuto a specificare che,  in ottemperanza della Normativa, questi interventi, che verranno estesi 
nei prossimi anni a tutte le realtà produttive con o senza lavoratori dipendenti, hanno carattere sanzionatorio e che quindi le irregolarità 
rilevate verranno multate oltre all’applicazione delle prescrizioni per il ripristino della conformità.
Si fa pertanto appello a tutti gli operatori agricoli di verificare lo stato di macchine, attrezzature ed ambienti di lavoro della propria azien-
da, allo scopo di evitare il rischio di incorrere in onerose sanzioni; nell’impossibilità di effettuare una corretta valutazione, si ricorda che 
l’Associazione  (Dr. Renato Baret 335/284077 e Dr. Marco Bassi 335/6342927)e le OOPP hanno formato dei tecnici per  tale scopo.

LE ULTIME FRONTIERE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’IMPIEGO DEI DRONI IN AGRICOLTURA

L’IMPEGNO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

Una serie di applicazioni: dalle fotografie aeree degli appezzamenti al monitoraggio delle coltivazioni, dallo 
stato delle coperture (e delle condizioni dell’eternit) all’efficienza di funzionamento dell’impianto fotovoltaico.

o  fratture  nelle  
lastre  di eternit 
di  copertura, che  
ne  impongono la 
loro tempestiva 
rimozione in sicu-
rezza, eventuali 
dispersioni termi-
che in particolari 

edifici o impianti (cantine, serre, 
celle  frigo) e  soprattutto  lo  sta-
to  di  efficienza  di funzionamento  
dei  singoli  pannelli di  un  impianto 
fotovoltaico. Questa avveniristica  
tecnologia,  fino  a  poco  tempo  fa  
inarrivabile, è ora alla disposizione  
degli operatori agricoli per l’efficien-
tamento della loro attività.  La  ditta  
“AIRMAP”, che opera  sul territorio  
regionale, si  è  resa  disponibile  a 
realizzare  gratuitamente, presso  

 

la  sede dell’Associazione  Allevatori  del  
Friuli  V.G.,  un incontro divulgativo per 
illustrare i molteplici usi dei droni nell’am-
bito agricolo.Le persone incuriosite si 
possono rivolgere al Dr. Renato  Ba-
ret  (cell.  335/284077  e-mail: r.baret@
aafvg.it)  che,  valutato  il  grado  di inte-
resse,  provvederà  ad  organizzare  l’in-
contro divulgativo.


