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•	 Buon il bilancio per il 2016 per l’attività della sezione cunicola 
dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
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dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
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Un integratore 

a sostegno degli 
studenti che frequentano 
l’Università degli 
Studi di Udine

Tanta energia in più

per i tuoi studi

Premi per studenti meritevoli

Sostegno all’iscrizione universitaria

Accesso a servizi bancari agevolati

Finanziamenti Crediper per il percorso di studio

www.bccfvg.it/uniud
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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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È quasi giunta al termine l’attività 
della sezione cunicola dell’Asso-
ciazione Allevatori del Friuli Ve-
nezia Giulia per il 2016. Dopo le 
mostre di Gorizia (marzo) e Sa-
cile (agosto), siamo arrivati nel 
periodo più impegnativo per gli 
allevatori della sezione. 
Il clima degli ultimi mesi non ha 
facilitato il lavoro di preparazione 
e selezione degli animali destinati 
alle mostre, e questo si è riflettu-
to, in particolare nella partecipa-
zione alla mostra di Arriach (AT), 
dove non siamo riusciti a compe-
tere con gli allevatori austriaci av-
vantaggiati da un clima migliore e 
quindi con animali che si presen-
tavano nella miglior condizione.
Ma andiamo per gradi. A settem-
bre si è svolta la mostra regiona-
le a Tricesimo, in collaborazione 
con la locale Pro Loco. Erano 
presenti 77 soggetti di 19 razze 
presentati da 11 allevatori. I  la-
vori di giudizio svolti dall’esperto 
Anci Albasini Fabio di Trento, ha 
decretato 11 campioni di razza 
e 3 campioni giovani. Tra tutti è 
stato giudicato campione della 
mostra il coniglio di razza Turin-
gia di Vivan Luca con il punteg-
gio di 96,5/100. 
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La settimana successiva, si ripar-
te per Arriach(AT) per partecipare 
alla mostra “delle coppie”, organiz-
zata dagli amici del club austriaco 
K2 e con la partecipazione di alle-
vatori provenienti dalla Germania, 
Svizzera, Slovenia e Italia.
La formula di gara è diversa da 
quella applicata alle mostre nel 
nostro paese, e prevede la somma 
dei punteggi ottenuti dai due sog-
getti presentati (stam) maschio e 
femmina. La sezione dell’AAFVG 

È ora giunto il momento della 
mostra nazionale di Forlì, appun-
tamento molto atteso da tutti gli 
allevatori per il palcoscenico che 
rappresenta e per il confronto con 
gli altri selezionatori.
Forti di una tradizione che ci ha 
visto sempre ben figurare, iscrivia-
mo alla mostra 52 soggetti di 15 
razze presentate da 11 allevatori. 
Attendiamo impazienti il giorno 
delle valutazioni e cerchiamo no-
tizie sui risultati. Scopriamo che 
10 delle razze presentate sono 
premiate ed appartengono a 8 al-
levatori. Il risultato appare ancora 
più elevato se consideriamo che 
i soggetti presenti erano 300, 29 
le razze e 32 gli allevatori totali. I 
campioni della mostra sono stati 

ha presentato 18 soggetti suddi-
visi in 9 gruppi che rappresenta-
vano anche le razze esposte da 7 
allevatori. I punteggi ottenuti sono 
stati buoni, ma non siamo riusci-
ti a competere con gli altri gruppi, 
penalizzati dalla stagione calda e 
umida che non ha permesso agli 
animali di completare la “muta” e 
cioè il ricambio del pelo che ren-
de la pelliccia lucida e uniforme, 
caratteristica che rappresenta 1/5 
del punteggio finale.   

23 perciò la sezione dell’AAFVG 
ha ricevuto 1/3 dei campioni tota-

li, presentando 1/6 dei soggetti e 
metà delle razze. 
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Ultimo appuntamento in calendario, è rappresentato dal Campionato Italiano di Reggio Emilia, in programma 
il 17 e 18 dicembre, dove prevediamo di presentare 53 soggetti di 14 razze e 8 allevatori. L’obiettivo è quello 
di ripetere i risultati della prima edizione, o magari  chissà….

Nei rapporti di scambio con le vicine 
Austria e Slovenia, c’è l’impegno di 
partecipare alle mostre delle singole 
federazioni, così come loro contrac-
cambiano nella nostra mostra di Go-
rizia. Già a settembre eravamo stati 
ad Arriach, ed ora a novembre ci diri-
giamo a Jesenice per festeggiare gli 
80 anni della loro associazione. 
La spedizione è formata da 21 sog-
getti suddivisi in 5 gruppi e 2 sog-
getti singoli, 6 le razze e 5 allevato-
ri. La volontà è quella di migliorare 
la prestazione in Austria e la stagio-
ne un po’ aiuta. Quando arriviamo 
la domenica presso la mostra e 
consultiamo il catalogo, rimania-
mo soddisfatti dei risultati, con tre 
gruppi premiati e valutazioni mol-
to buone. Tra tutti è da elogiare la 
qualità dei conigli di razza volpe di 
Sushmel Graziano che totalizzano 
un punteggio di 290,5 (si sommano 
i tre migliori punteggi del gruppo di 
entrambi i sessi), tra i più alti dell’in-
tera mostra. 


