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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 A “Gemona, Formaggi…e Dintorni” la 2^ edizione dello “Show 
Cooking”

•	 GEMONA 2016: 6° concorso “Formaggi a Latte Crudo”                       
e convegno 
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•	 Programma formazione tecnica per allevatori bovini -                  
anno 2017

•	 L’Associazione Allevatori del FVG a Gemona con tutte le razze 
da latte allevate in Friuli Venezia Giulia

7A
G

•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - novembre 2016
P
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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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Finanziamenti C
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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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B O V I N I News
dell’AAFVG?

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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PROGRAMMA FORMAZIONE TECNICA 
PER ALLEVATORI BOVINI - ANNO 2017

DATA ARGOMENTO RELATORI SEDE ORARIO

24/1
Nuove acquisizioni di carattere 
pratico per migliorare la fertilità 
della mandria

Giovanni Gnemmi AAFVG - Codroipo 10.00 – 13.00

31/1 Corso per addetti alla mungitura 
(1 giornata) Giuliano Pisoni AAFVG - Codroipo 10.00 - 16.00

7/2
Alla ricerca dell’efficienza alimen-
tare: produrre latte con i foraggi e 
gli insilati di graminacee

Sergio Vaiani AAFVG - Codroipo 10.00 – 13.00

14/2 Stalle Aperte: visita Az. Agr. Ber-
nardis Gianfranco e Valter - Varmo Varmo 11.00 – 13.00

16/2
Programma biologico integrato di 
controllo delle mosche negli alleva-
menti zootecnici ed agrituristici

Luca Lombardi AAFVG - Codroipo 10.30 – 12.00

21/2 Gestione del vitello e della vitellaia: 
dal parto allo svezzamento Elena Borsato AAFVG - Codroipo 10.00 – 13.00

23/2 Stalle Aperte: visita Az. Caoduro 
Severino – Montereale V.C.  Montereale V. C. 11.00 – 13.00

27/2 - 28/2 - 1/3 Corso base di podologia bovina 
(3 giornate) Loris De Vecchis AAFVG (teoria il 27/2) 

Az. Bernardis - Varmo 9.30 – 17.00

27/2 - 2/3 Corso avanzato di podologia bovina 
(1 giornata e mezza) Loris De Vecchis AAFVG (teoria il 27/2) 

Az. Bernardis - Varmo 9.30 – 17.00

Marzo 2017 Corso per operatore pratico di FA 
bovina (5 giornate) Diversi Az. Marianis

Palazzolo dello Stella 9.30 – 17.00
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A “GEMONA, FORMAGGI…E DINTORNI”
LA 2^ EDIZIONE DELLO “SHOW COOKING”

DEGUSTAZIONI GUIDATE A CURA DEGLI ISTITUTI AGRARI 
E ALBERGHIERI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

In occasione della VI edizione di 
“Gemona, Formaggi…e dintorni” è 
stata inserita,visto il successo dello 
scorso anno, nel programma della 
manifestazione la seconda edizio-
ne di degustazioni guidate (“Show 
Cooking”).
Le dimostrazioni si sono svolte ne 
le giornate di sabato 12 e dome-
nica 13 novembre- coinvolgendo 
quattro Istituti Agrari e quattro Isti-
tuiti Alberghieri del Friuli Venezia 
Giulia.
Le degustazioni hanno avuto luogo 
presso il bellissimo stand allesti-
to dall’Associazione Allevatori del 
FVG nella panoramica piazza del 
Ferro a Gemona, in collaborazione 
con l’ERSA.
I menù sono stati realizzati dagli 
Istituti Alberghieri e preparati rigo-
rosamente con i prodotti abbinati al 
formaggio della Malga Montasio e 
alla carne “di solo Pezzata Rossa 
Italiana”.
Gli abbinamenti fra gli istituiti sono 
stati i seguenti:
– Sabato 12 novembre
•	 Istituto Agrario Gradisca e Isti-

tuto Pertini di Grado
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•	 Istituto Agrario Cividale e Istitu-
to Stringher di Udine

– Domenica 13 novembre
•	 Istituto Tagliamento Spilimber-

go e Istituto Flora di Pordenone
•	 Istituto Solari di Tolmezzo e Isti-

tuto Linussio di Tolmezzo
Nella manifestazione è stata inse-
rita la partecipazione degli Istituti 
Agrari con l’obbiettivo di rendere 
protagonisti i giovani studenti per 
alcune ragioni: insegnare loro a 
essere consumatori informati e 
per avvicinarli alle eccellenze del-

le produzioni zootecniche del Friuli 
Venezia Giulia, creando quel colle-
gamento tra la scuola e le aziende 
agricole/ zootecniche, che troppo 
spesso manca.
Le quattro degustazioni hanno re-
gistrato sempre il tutto esaurito nei 
50 posti a sedere predisposti per il 
show cooking dove gli studenti han-
no illustrato con passione e compe-
tenza i vari menù e gli abbinamenti 
con i vini prodotti dagli stessi istituti 
agrari. Commenti molto positivi sia 
per la bontà dei menù preparati da-
gli studenti degli Istituiti Alberghieri,
sia per la loro “armonia” di colori e 
di abbinamenti nella composizione.
A tutti gli Istituti, al termine di ogni 
degustazione, è stato consegnato 
un riconoscimento per l’impegno e 
la disponibilità dimostrata nell’orga-
nizzare un evento molto qualificato 
nel dare visibilità a due prodotti di 
eccellenza come il formaggio DOP 
Montasio e la carne di sola Pezzata
Rossa Italiana.
Importante la regia, diretta radio, 
con diffusione regionale nelle pro-
vince di Udine, Gorizia, Pordeno-
ne, Trieste, Dolomiti in streaming 
da parte di Radio Punto Zero.
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GEMONA 2016:
6° CONCORSO “FORMAGGI A LATTE CRUDO” 

E CONVEGNO: “LA PRODUZIONE DI FORMAGGIO LATTERIA A LATTE CRUDO: 
RISULTATI DEL MONITORAGGIO NEI CASEIFICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”

Com’è ormai tradizione, nell’ambi-
to della manifestazione di promo-
zione agroalimentare di Gemona 
“Formaggi... e dintorni”, si è svolto 
il 6° Concorso dei Formaggi a lat-
te crudo del Friuli Venezia Giulia, 
rassegna dei caseifici regionali 
che utilizzano ancora oggi un si-
stema di lavorazione del latte che 
non prevede alcun tipo di tratta-
mento termico.
Hanno partecipato al concorso 28 
caseifici suddivisi fra Latterie co-
operative, Latterie turnarie, Latte-
rie artigianali e caseifici aziendali. 
La tipologia di formaggio in ras-
segna è quella più caratteristica 
della produzione regionale, cioè il 
formaggio Latteria, che assieme al 
Montasio Dop, è il prodotto principa-
le della tradizione casearia del Friuli.
Il concorso era suddiviso in due 
categorie: con 26 forme di for-
maggio fresco con una stagiona-
tura inferiore a sessanta giorni e 
19 forme di formaggio stagionato, 
con una maturazione compresa 
fra i quattro e sei mesi che sono 
state sottoposte al giudizio di una 

commissione di esperti formata 
da rappresentanti di: Università di 
Udine, Ersa FVG, Consorzio per 
la tutela del formaggio Montasio e 
Slowfood.
Al termine della kermesse sono 
stati individuati i seguenti vincitori: 
Categoria “Fresco”:
1° Premio Latteria di Caporiacco 
di Colloredo di Monte Albano (UD)
2° Premio Az. Agr. Budai Alberto di 
Fauglis di Gonars (UD)
3° Premio Latteria di Pradis di so-
pra di Clauzetto (PN) 
Categoria “Stagionato”:
1° Premio Latteria di Campolessi 
di Gemona del Friuli (UD) 
2° Premio Latteria di Brazzacco di 
Moruzzo (UD)
3° Premio Latteria di Pradis di so-
pra di Clauzetto (PN).
I formaggi a latte crudo fanno par-
te della tradizione casearia regio-
nale, che prende origine alla fine 
del XIX secolo con la nascita delle 
prime latterie e si consolida du-
rante il secolo successivo con la 
capillare diffusione dei caseifici in 
tutto il territorio del Friuli.

Il latte conferito dalle famiglie alle 
latterie veniva trasformato in for-
maggio e burro senza l’ausilio di 
trattamenti termici. Per decenni 
quindi, anche durante i periodi di 
crisi successivi ai conflitti mondiali, 
i prodotti caseari hanno costituito 
una delle risorse alimentari fonda-
mentali per il sostentamento delle 
famiglie friulane, rurali e urbane.
Ancora oggi una buona parte della 
produzione lattiera regionale viene 
trasformata a partire da latte cru-
do, ma alcune interpretazioni della 
vigente normativa in ambito sani-
tario, hanno messo in discussione 
la sicurezza alimentare di questi 
prodotti.
Con lo scopo di approfondire le 
competenze connesse alla garan-
zia igienica dei formaggi ottenuti a 
partire da latte crudo, sono state 
avviate diverse iniziative speri-
mentali coinvolgendo i principali 
istituti di ricerca del territorio, temi 
che sono stati discussi nel conve-
gno: “La produzione di formaggio 
latteria a latte crudo: risultati del 
monitoraggio nei caseifici del Friu-
li Venezia Giulia”, che si è tenuto, 
presso la sala della Ex Chiesa di 
S. Michele, a Gemona del Friuli.
Alla presenza di un nutrito pubbli-
co, il dottor Domenico Davanzo di 
Ersa e le dottoresse Anna Roccato 
e Ilaria Patuzzi dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale delle Vene-
zie, hanno esposto i risultati degli 
studi eseguiti sulle fasi tecnologi-
che di produzione del formaggio, 
attraverso l’utilizzo di moderne 
tecniche sperimentali, allo scopo 
di incrementare le conoscenze ne-
cessarie ad ottenere un prodotto 
in grado di soddisfare le legittime 
esigenze dei consumatori.
Durante i lavori del convegno non 
è mancato l’intervento dell’Asses-
sore regionale Cristiano Shaur-
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li che ha rimarcato l’attenzione 
dell’amministrazione regionale 
riguardo alla salvaguardia dei 
prodotti tradizionali e del fon-
damentale collegamento con il 
territorio per tutela del nostro 
settore produttivo, individuando 
in questi principi la futura stra-
tegia da attuare.
Al termine dei lavori si è aper-
ta una discussione nella qua-
le, oltre all’apprezzamento per 

Per cinque edizioni di fila, il mag-
gior momento di visibilità per l’As-
sociazione Allevatori del FVG in 
occasione della manifestazione 
autunnale “Gemona, formaggi….e 
dintorni” a Gemona è sempre stata 
la mostra delle bovine delle razze 
da latte. La manifestazione preve-
deva la partecipazione di circa 80 
bovine delle razze da latte Frisona 
Italiana, Bruna e Pezzata Rossa 
Italiana, in una stalla con relativo 
ring per le sfilate, appositamente 
allestita nella panoramica piazza 
del Ferro, nel cuore di Gemona. 
L’evento da sempre richiamava la 
presenza di un numeroso pubblico 
e di centinaia di allevatori friulani e 
della vicina Austria e Slovenia.
Così non è stato possibile fare 
nell’edizione 2016 a causa della 
presenza del virus della Blue Ton-
gue in Regione. Come misura pre-
cauzionale è stata consigliata la 
restrizione nella movimentazione 
degli animali sul territorio regio-
nale. Alla fine comunque, su auto-
rizzazione delle autorità sanitarie 
e messe in atto tutte le misure di 
controllo e vigilanza, è stato possi-

i risultati ottenuti, è emersa la 
richiesta di approfondire l’ana-
lisi e lo studio delle qualità nu-
trizionali dei formaggi a latte 
crudo, che, in base a ricerche 
già eseguite, sembrano smenti-
re nettamente alcuni pregiudizi 
consolidati sulla presunta no-
cività dei prodotti caseari, per 
evidenziare invece, le proprietà 
salutari delle numerose sostan-
ze presenti naturalmente nel 

latte e nei suoi derivati.
Al termine del convegno, pres-
so l’area stand dell’Associazio-
ne Allevatori del Friuli Venezia 
Giulia, i partecipanti hanno po-
tuto assistere ad una prepara-
zione di alcune ricette a base 
di formaggio Montasio in abbi-
namento con i prodotti agroa-
limentari del territorio, curata 
dal Consorzio per la tutela del 
formaggio Montasio, in collabo-

bile presentare un gruppo di sette 
bovine, tutte provenienti da alleva-
menti ubicati nelle zone montane 
limitrofe al comune di Gemona.
Nell’area ring, presso lo stand 
della Associazione Allevatori del 
FVG, sono stati allestiti dei box 
dove sono state stabulate sette 
bovine di razze produttrici di latte 
(una per razza): Frisona Italiana, 
Bruna, Pezzata Rossa Italiana, 
Jersey, Grigio Alpina, Pimzgauer 
e Pustertaler. Soggetti messi a 
disposizione per l’occasione dai 
seguenti allevatori: Luna Società 
Agricola Cooperativa di Gavazzo 
Carnico, D’Orlando G. & Gorta-
ni M.C.S.D.F. di Tolmezzo, Della 
Mea Sabrina e Zanetti Michele di 
Resia e Latteria di Moseanda di 
Cucchiaro di Gemona del Friuli.
“Un piccolo ma significativo grup-
po di bovine, rappresentative del-
le singole razze” come più volte 
commentate dai vari esperti di raz-
za (Lorenzo Degano, Antonio Me-
negoz, Sandro Donda e Micolini 
Vanni) che durante le due giornate 
di esposizione hanno illustrato le 
caratteristiche morfologiche di tutti 

questi soggetti, dedicando parti-
colare attenzione alle meno cono-
sciute (Grigio Alpina, Pustertaler e 
Pinzgauer) per via della loro limita-
ta diffusione in Regione.
Da evidenziare l’interesse per 
queste tre razze dove in regione 
gli allevatori che le allevano ven-
gono chiamati “custodi” e dove il 
nuovo PSR ha previsto dei contri-
buti per chi si impegna ad allevare 
queste razze importanti anche per 
la biodiversità.
Va evidenziata inoltre “la latteria” 
allestita sempre all’interno dello 
stand AAFVG, dove i due casari 
Zoratti Luigino e Federico Ranieri 
hanno fatto, per due giorni, dimo-
strazioni di caseificazioni ottenen-
do formaggi tipo latteria, mozza-
relle, ecc…
Nonostante le problematiche so-
pra evidenziate, numerosi sono 
stati i complimenti da parte delle 
autorità e dei numerosi visitatori 
dello stand AAFVG al Presidente 
Renzo Livoni e al Direttore Andrea 
Lugo per essere riusciti ad orga-
nizzare in occasione di “Gemona, 
Formaggi…e dintorni” una piccola 
ma significativa vetrina della zoo-
tecnia friulana garantendo ai visi-
tatori la possibilità di vedere tutta 
la filiera per arrivare alla produzio-
ne del formaggio, fulcro della ma-
nifestazione. Le vacche, il latte, la 
trasformazione sul posto e la de-
gustazione alla fine dei formaggi 
premiati al “6° concorso formaggi 
a latte crudo“.

L’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FVG A GEMONA
CON TUTTE LE RAZZE DA LATTE ALLEVATE IN FRIULI VENEZIA GIULIA



PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- NOVEMBRE 2016
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,70 €/Kg
Razza FRISONA 1,70 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 5,30 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 6,70 €/Kg

i prezzi indicativi sopra esposti, si riferiscono a soggetti sanitariamente idonei alla vendita e di 
medie caratteristiche morfologiche.

I soggetti non conformi o non rispettanti i clichè di razza, vanno trattati separatamente. 

Per eventuali informazioni o prenotazioni di carico, i riferimenti sono i seguenti:

CUFAR VILIIJEM TEL. 335-7736302, zona carico Gorizia - Trieste
D’ORLANDO SIMONE TEL. 335-7736324 - zona carico Alto Friuli

BIDOLI DANIELE TEL. 335-7736316 - zona carico Pordenone
PILLINO ANTONELLO TEL. 335-7736317 - zona carico Udine
BENEDETTI MARCO TEL. 335-7736311 - zona carico Udine
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