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• Giornata dedicata alla biodiversità in Malga Montasio
• Notte di san Lorenzo in Malga Montasio “Stelle Cadenti”
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• Piani regional di controllo della nutria
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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?

PIANO REGIONALE 
DI CONTROLLO DELLA NUTRIA

Con il Decreto n°1574/AGFOR 
del 16 giugno 2016, la Regione 
Friuli Venezia Giulia ha adottato 
un Piano Triennale di Controllo 
della popolazione di nutrie (Myo-
castor Coypus) che è ormai di-
ventato un problema per i danni 
economici alle aziende e per l’in-
tero ecosistema regionale.

La nutria, un tempo importata dal 
Sudamerica per la produzione di 
pellicce, si è mirabilmente adat-
tata all’ambiente agro-silvestre 
del Nord-Italia e, non avendo 
predatori naturali, si è moltiplica-
ta oltremisura.
Il Piano, che avrà durata fi no al 
31 dicembre 2019, prevede sia la 

cattura con trappole e successi-
va soppressione eutanasia,  sia  
la caccia di questi animali, alfi ne 
di ridurne la diffusione. Le car-
casse potranno essere smaltite 
mediante interramento, da effet-
tuarsi con determinate attenzioni 
per evitare il disseppellimento ad 
opera di predatori, lontano dai 
corsi d’acqua ed in quantità non 
superiore a kg 100/ha.
I soggetti deputati a svolgere 
tale attività saranno gli agenti 
del Corpo Forestale Regiona-
le, eventualmente coadiuvati 
dai proprietari o conduttori dei 
fondi interessati, purchè questi 
ultimi siano in possesso di rego-
lare Licenza di Caccia. Il Piano 
sarà applicato su tutto il territo-
rio regionale, ad esclusione della 
Zona Faunistica delle Alpi e delle 
riserve di Gemona del Friuli (UD) 
e di Caneva (PN).
La Regione ha altresì approva-
to un’apposita modulistica ove 
registrare i dati di cattura o sop-
pressione, le note dell’evento, le 
caratteristiche del soggetto ab-
battuto ecc.), in modo da tenere 
costantemente monitorato l’an-
damento del Piano.
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Per domenica 7 agosto, l’Associa-
zione Allevatori del Friuli Venezia 
Giulia, ha organizzato un evento 
in malga Montasio dedicato alla 
Biodiversità in zootecnia. È previ-
sta la presenza in malga di alcuni 
soggetti delle razze bovine, equine 
e ovicaprine allevate presso alcuni 
allevatori friulani chiamati “alleva-
tori custodi”. Il settore zootecnico 
friulano è molto diversifi cato con 
riferimento non solo alle specie e 
razze allevate ma anche tipi di pro-
dotti derivati e ai sistemi di alleva-
mento.
In malga saranno presenti per le 
razze bovine, la Grigio Alpina, la 
Pinzgauer, la Pustertaller e la Pez-
zata Rossa Friulana, per le razze 
equine il Norico e per gli ovini la 

In malga montasio, oltre al pa-
esaggio mozzafi ato, per chi si 
ferma la notte e volesse scrutare 
un po’ il cielo, vista la totale as-
senza di inquinamento elettrico, 
lo spettacolo è davvero unico. 
Per questo motivo l’Associazio-
ne Allevatori del FVG, ha deci-
so di organizzare, mercoledì 10 
agosto, una serata originale in 
malga Montasio, assieme all’Os-
servatorio Astronomico del Friuli 
V.G., in occasione della magica 
notte di San Lorenzo nel qua-
le tramite gli strumenti presenti 
in malga, ammirare il fenomeno 
delle stelle cadenti ed esprimere 
un desiderio.
Gli strumenti previsti in malga 
per le osservazioni saranno i 
seguenti: un telescopio di tipo 
“DOBSON”diametro 400 mm, un 
rifl ettore “CASSEGRAIN” da 110 
mm con puntamento automatico, 
un BINOCCOLO a largo campo 
e un “SCMIDT” con puntamento 

Carsolina e l’Alpagota. 
I cambiamenti nell’economia, le 
sempre maggior richiesta di per-
formance produttive, ecc…hanno 
determinato il progressivo abban-
dono dei tradizionali metodi di al-
levamento e quindi la continua 
riduzione di capi allevati di razze 
autoctone con il rischio di perdere 
di biodiversità.
Ora c’è una particolare attenzione 
per queste razze dove con le re-
centi riforme previste nella politica 
di sviluppo rurale, la salvaguardia 
della biodiversità ha ottenuto un 
ruolo importante.
Da alcuni anni l’ Associazione Al-
levatori del FVG, ha creato all’in-
terno della propria organizzazione 
una sezione di allevatori “custo-

di” che allevano alcuni soggetti di 
queste razze a limitata diffusione.
La manifestazione, in prima edi-
zione, con inizio nella mattinata, 
prevede oltre alla presentazione 
con commento tecnico di alcuni 
soggetti, la possibilità di pranzare 
presso l’agriturismo della malga 
con un menù che contiene i pro-
dotti (carne e formaggi) ottenuti 
dall’allevamento di queste “origi-
nali” razze.
Nel primo pomeriggio è previsto 
presso l’agriturismo un concerto a 
cura del gruppo “Ottoni della Bassa 
Friulana” del Maestro Francesco 
Fasso che è un ensemble formato 
da esecutori professionisti con un 
nutrito curriculum concertistico con 
apprezzamenti di critica e pubblico.

GIORNATA DEDICATA ALLA BIODIVERSITÀ
IN MALGA MONTASIO

NOTTE DI SAN LORENZO IN MALGA MONTASIO
“STELLE CADENTI”

automatico.
I tecnici dell’Osservatorio saran-
no a disposizione quale attività 
didattica di supporto alle persone 
presenti al fi ne di condividere le 
eventuali curiosità che emerge-
ranno durante le osservazioni.
Serata dedicata soprattutto ai 

giovani dove sarà possibile ce-
nare al lume di candela a parti-
re dalle ore 18.00 con un menù 
fi sso al prezzo di 10.00 € a per-
sona, bere escluso. Per ulterio-
ri informazioni telefonare al 334 
6280290 oppure malgamonta-
sio@aafvg.it.


