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•	 VIII MOSTRA INTERNAZIONALE                                                     
DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE - GORIZIA

•	 ELENCO ESPOSITORI VIII MOSTRA INTERNAZIONALE                                                     
DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE - GORIZIA

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO
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•	 VIII MOSTRA INTERNAZIONALE                                                     
DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE - GORIZIA

•	 ELENCO PREMIATI VIII MOSTRA INTERNAZIONALE                                                     
DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE - GORIZIA
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A•	 MUD 2015: ULTIMO AVVISO
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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?

MUD 2015
Comunicazione Telematica e Semplificata

ULTIMO AVVISO
La scadenza del 30 Aprile, 
come ogni anno, si avvicina 
inesorabilmente e per non 
farsi trovare del tutto impre-
parati è bene iniziare sin da 
ora vedere più da vicino cosa 
si deve fare per presentare la 
propria comunicazione MUD.

La comunicazione MUD ri-
cordiamo deve essere effet-

tuata per ogni unità locale 
che produce rifiuti e  che  ri-
entra  tra  i  soggetti  obbli-
gati  e  deve  essere  presen-
tata  presso  la  camera  di  
commercio territorialmente 
competente.

Tra  le  novità  introdotte  
per  il  MUD  da  presentarsi  
quest’anno  vi  è  la  necessi-

tà  di  dichiarare  la  giacenza  
al  31  Dicembre  2014  (no-
vità  di  fatto  già  introdotta  
nello  scorso  MUD)  e  dei  
rifiuti  in  giacenza  a  tale  
data  sarà  necessario  indi-
care  quali  e  in  che  quan-
tità  sono  destinati  a  im-
pianti  di recupero e quali ad 
impianti di smaltimento (vera 
novità del 2015).
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Come da diversi anni a questa par-
te, è Gorizia ad aprile la stagione 
delle Mostre Ufficiale del Registro 
Anagrafico della  Specie  Cunicola  
in  Friuli  Venezia  Giulia.  La  VIII  
edizione  si  è  svolta  dal 20 al 22 
marzo 2015, presso  l’ente  fiera  
di Gorizia, con la collaborazione di 
Udine Gorizia Fiere.
Con  la  partecipazione  di  alleva-
tori  della  vicina  Carinzia  e  Slo-
venia  è  una  vetrina  che  propone  
al pubblico  una varietà di animali, 
colorazioni, portamento e pelliccia 
sconosciute ai più.
Oltre che una “gara” tra gli alleva-
tori, la mostra di Gorizia assume  
una  valenza  didattica  sempre  
maggiore.  Infatti nella  giornata  di  
venerdì,  hanno  fatto  visita  al pa-
diglione le  scolaresche  con  deci-
ne  di  alunni  delle  scuole  prima-
rie che  sono  rimasti  affascinati  
da  tutti  quegli  animali,  tutti coni-
gli, così diversi tra loro e mai visti. 
Particolare  successo  hanno  avu-
to  quegli  animali  che  per l’occa-
sione  sono  stati  messi  in  bella  
mostra  su  un  tavolo ad “altezza  
bambino”, con  la  possibilità  di  
accarezzare e vederli  da  vicino  
in  tutte  le  sue  particolarità. In 
un’immagine,  un  coniglio  di  raz-

VIII MOSTRA INTERNAZIONALE 
DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE - GORIZIA

za  angora,  assalito  dai  piccoli vi-
sitatori,  che  senza  timori  infilano  
le  mani  nella  lana  che lo  riveste,  
che  nel  soggetto  in  questione  
arriva  alla lunghezza di 15 cm.
Per  tornare  alla  gara,  i  giudici  
ANCI  hanno  avuto  il compito di 
valutare  tutti  i soggetti (184 coni-
gli esposti, di 35  razze,  presentati  
da  45  espositori),  e  oltre  a con-
fermare  la  qualità  degli  animali  
esposti  hanno proclamato  i  vinci-
tori  per  ogni  razza,  e  il  campio-
ne assoluto della mostra. 
Gli  esperti  Anci,  rappresentati  
da  Airaghi  (Presidente  di Giuria), 
Giacomelli e Venegoni si sono do-
vuti confrontare, oltre che con gli 
animali da valutare, anche con il 
pubblico(i  giudizi  avvengono  so-
litamente  prima  dell’apertura  del-
la mostra), ovviamente  incuriosito  
dal  loro  lavoro. Tanta attenzione 
non  ha  comunque  disturbato  in  
normale procedere  dei  lavori,  
anzi,  ha  permesso  ai  giudici  di 
mettere  a  disposizione  la  pro-
pria  esperienza  per  le numerose 
domande del pubblico.
Alla  fine  dei  giudizi,  viene  pro-
clamato  campione  assoluto del-
la  mostra,  il  coniglio  di  razza  
Fata  Perlata dell’allevatore  Vivan  

Luigi,  che  si  è  confrontato  sul  
tavolo dei  giudici  con  il  coniglio  
di  razza  Focata dell’ allevato-
re Loĉniškar  Jože,  spuntandola  
contro  quest’  ultimo  solo dopo 
un lungo ed attento esame dei 
leggeri difetti (pochi, visto  il  già  
alto  punteggio  ottenuto),  che  lo  
separavano dallo standard ideale 
della razza.
La  collaborazione  tra  gli  alleva-
tori  del  Friuli  Venezia  Giulia  e  i  
vicini  di  Corinzia  e  Slovenia,  ve-
drà  impegnata  la nostra  sezione  
nella  Mostra  organizzata  a  Kla-
genfurt  (AT)  il  prossimo  ottobre,  
mentre  a  dicembre  si  recherà  
a  Jesenice (SLO) nel progetto ini-
ziato diversi anni fa in occasione 
della mostra di Sacile.
È doveroso ringraziare per  l’otti-
ma riuscita della mostra, l’Associa-
zione Allevatori del Friuli  Venezia 
Giulia,  per la parte istituzionale 
(giudici e informatizzazione), Udi-
ne e Gorizia Fiere, per lo spazio 
espositivo, gli allevatori per la logi-
stica e  presenza  durante  l’aper-
tura,  e  per  finire  l’Istituto  Agra-
rio  di  Spilimbergo  per  i  ragazzi  
Dario  e  Francesco che  hanno 
collaborato per tutta la durata del-
la mostra.
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