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•	 Meeting degli allevatori di caprini a Sutrio

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Nuovo comitato di sezione
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•	 Corso per operatori dell’allevamento dei polli da carne
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BUSTA ARANCIONE, ti 
aiutiamo a leggerla e a 
capire come integrare la 
tua pensione futura.

E se non l’hai ricevuta, 
rivolgiti ai nostri specialisti 
per costruirti un futuro più 
sereno.

PENSIONATA IO?
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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
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capire come integrare la 
tua pensione futura.
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rivolgiti ai nostri specialisti 
per costruirti un futuro più 
sereno.
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CORSO PER OPERATORI DELL’ALLEVAMENTO 
DEI POLLI DA CARNE

Abilitati 24 nuovi operatori
Si è svolto a fine marzo, presso 
la sede dell’Associazione Alleva-
tori, il Corso di Abilitazione per 
operatori dell’allevamento dei 
polli da carne (D.L.vo 181/2010). 
Il Corso, tenuto dal Dr. Andrea 
Angeli e dal Dr. Bruno Dolso, 
ha lo scopo di far acquisire al 
personale addetto alla gestione 
dell’allevamento avicolo, le com-
petenze necessarie per garantire 
il benessere degli animali nel ri-
spetto della vigente legislazione 
in materia, permettendo dopo il 

superamento di un test scritto, il 
conseguimento dell’abilitazione 
obbligatoria per legge.
Il Decreto Legislativo 181 del 
2010, oltre a stabilire i criteri per 
assicurare le condizioni minime 
per la protezione dei polli (den-
sità, temperatura, livello di gas, 
ecc), obbliga gli operatori a sot-
toporsi ad una verifica ufficiale 
per testare il livello di conoscen-
ze in tema di benessere animale. 
Per questo motivo l’Associazione 
nel 2015 ha organizzato una se-

rie di corsi per regolarizzare gli 
allevatori avicoli della regione, 
che altrimenti non avrebbero più 
potuto esercitare la professione 
e, nel contempo, a monitorare le 
condizioni ambientali degli alle-
vamenti.
La lenta ma continua richiesta di 
nuovi operatori sprovvisti di que-
sta abilitazione obbligatoria, ha 
maturato le condizioni per l’orga-
nizzazione di questo nuovo Cor-
so che ha visto la partecipazione 
di ben 24 operatori. 
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Si sono riuniti, presso la sede 
dell’Associazione Allevatori, gli 
allevatori avicoli della regio-
ne con lo scopo di nominare un 
nuovo Comitato di Sezione. Il 
vicepresidente Franco Furlano, 
intervenuto per l’occasione, ha 
illustrato le attività dell’Ente di 
particolare interesse per il setto-
re, quelle riferite alle problema-
tiche ambientali e normative. Gli 
interventi dei numerosi parteci-
panti hanno sottolineato la ne-
cessità, per il mondo dell’avicol-
tura, di avere un’organizzazione 
trasversale per la rappresentan-
za e la tutela del comparto, ormai 
governato in larghissima misura 
da contratti di integrazione com-
merciale con l’industria mangi-

mistico-agro-alimentare. Tra gli 
intervenuti sono stati proposti i 
seguenti allevatori, rappresenta-
tivi dell’avicoltura regionale, che 

NUOVO COMITATO DI SEZIONE
Proposti i nomi degli allevatori rappresentativi dell’avicoltura regionale

I NOMI PROPOSTI

si sono resi disponibili per affron-
tare le problematiche che afflig-
gono questo settore, come del 
resto tutta la zootecnia.

• BONALDO GIUSEPPE 
• BORTOLUSSI CARLO 
• CONCHIONE FRANCESCA 
• DENTESANO DENIS 
• DI BEZ ELVIS 
• MENIS LUCA 
• MORETTI FEDERICA 
• MORETTI PAOLO 
• NIZZETTO FULVIO 
• ZAGO MARIO 
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MEETING DEGLI ALLEVATORI 
DI CAPRINI A SUTRIO

Sul tema di come garantire  le 
generazioni future dell’alleva-
mento caprino si è svolto lo scor-
so 7 giugno a Sutrio, ospiti della 
azienda Gortani Franco, uno dei 
tradizionali appuntamenti di ap-
profondimento tecnico  dedicati a 
questo particolare settore dell’al-
levamento regionale. L’incontro, 
affrontato nella sua parte teorica   
presso  sala del municipio di Su-
trio con quattro  relazioni tecni-
che che hanno toccato altrettanti 
momenti chiave di questa impor-
tante fase dell’allevamento, ha 
avuto anche  una appendice di 
carattere pratico in allevamen-

to. I  due relatori, Ivano Peracchi 
della ditta Spryfo,  sponsor dell’i-
niziativa, e Guido Bruni di ARAL 
Lombardia, hanno in particolare  
focalizzato l’attenzione degli al-
levatori sia  sugli aspetti di carat-
tere geno-morfo-funzionale che 
devono essere attentamente va-
lutati nella scelta delle fattrici e 
della stessa rimonta, evidenzian-
do peraltro le opportunità offerte 
dalla pratica della Fecondazione 
Artificiale quale veicolo di miglio-
ramento genetico,  sia sui  nume-
rosi aspetti gestionali che devo-
no essere oggetto di attenzione 
in tutte le fasi che vanno  dalla 

nascita allo svezzamento e all’al-
levamento delle giovani rimonte.  
Innumerevoli le indicazioni tecni-
che emerse nelle esposizioni dei 
relatori,  successivamente distri-
buite anche  attraverso  docu-
mentazione  informatica a tutti gli 
allevatori  partecipanti. Un ringra-
ziamento ed un plauso va, oltre 
che ai relatori,  anche all’azienda 
ospitante, peraltro aderente, con 
ottimi risultati di ingravidamento  
al servizio di Fecondazione Arti-
ficiale, sia per l’ospitalità dimo-
strata  sia per i risultati ottenuti 
e  il bel gruppo di soggetti che 
compongono l’allevamento. 


