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•	 Sempre di “alta qualità il latte del FVG

•	 Adozione del nuovo metodo di controllo  AT5 con periodicità   
a  cinque  settimane

•	 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA AAFVG

•	 Al Giro d’Italia la “bomba” è il Montasio DOP    

•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - giugno 2013
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•	 Arrivano le bovine in Malga Montasio

•	 Al Giro d’Italia la “bomba” è il Montasio DOP           
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Qual è la qualità del latte in Regione?

In base ai risultati medi ottenuti dalle 
analisi eseguite presso il Laboratorio del-
la Associazione Allevatori FVG nel corso 
del 2012, il latte regionale si conferma di 
elevata qualità.
Presso il Laboratorio analisi di Codroipo 
vengono conferiti i campioni di latte rac-
colti a cura di tutti gli stabilimenti di tra-
sformazione della Regione.
Annualmente vengono analizzati ol-
tre 23.000 campioni in rappresentanza 
dell’83% dei produttori, il rimanente con-

Si rammenta che è disponibile a richie-
sta, presso le Aziende per i Servizi Sani-
tari territoriali, il manuale di buone prassi 
igieniche per le piccole aziende lattiero-
casearie. Questo strumento, pubblica-
to con apposito decreto sul BUR della 
Regione FVG del 12 dicembre scorso, è 

SEMPRE DI “ALTA QUALITÀ” 
IL LATTE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ferisce il latte fuori dai confini regionali.
I dati relativi alla qualità, ottenuti median-
te il calcolo delle medie ponderali dei 
principali parametri considerati, eviden-
ziano le seguenti caratteristiche:
Grasso (g/100ml)   4,06
Proteine (g/100ml)  3,54
Cellule somatiche/ml         251.000
Carica microbica (ufc/ml)            42.000
Questi valori, ormai consolidati negli 
anni, dimostrano il valore della produzio-
ne lattiera in regione frutto dell’impegno 
dei produttori nonostante le difficoltà do-
vute dalla attuale situazione economica.

Il quadro offerto attraverso questa analisi 
sintetica sulla qualità del latte nel 2012 
conferma la consolidata elevata qua-
lità del prodotto regionale, il continuo 
monitoraggio qualitativo consente l’ap-
plicazione del sistema di pagamento 
differenziato del latte, contribuisce alla 
realizzazione, in sinergia con i controlli 
funzionali, di un efficace autocontrollo 
aziendale necessario alla garanzia del 
rispetto dei criteri normativi obbligatori e 
fornisce una base dati insostituibile alle 
Autorità Sanitarie di controllo, a garan-
zia dei consumatori.

utilizzabile al fine della semplificazione 
delle pratiche di autocontrollo  per i ca-
seifici di piccole dimensioni.
Con questo provvedimento la Regio-
ne ha ritenuto opportuno perseguire la 
strada della semplificazione finalizzata 
ad un sistema di autocontrollo fondato 

essenzialmente sulle buone prassi di 
igiene, considerando che la metodolo-
gia Haccp nelle piccole imprese alimen-
tari, in alcuni casi può costituire un mero 
appesantimento procedurale e formale, 
con evidenti limiti di significatività e 
compatibilità operativa.

PROMEMORIA



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?

Dopo l’arrivo in malga 
Montasio il 14 maggio 
della decima tappa del 
Giro d’Italia, in questi 
giorni arrivano (con una 
settimana di ritardo a 
causa del maltempo) 
sull’altopiano del Mon-
tasio le vacche. Proven-
gono da 29 comuni di-
versi, di proprietà di 48 
allevatori delle province 
di Udine, Pordenone, 
Gorizia e Trieste per un 
totale di 348 bovine e 
15 suini. Rimarranno in 
malga fino al 20 settem-
bre per poi rientrare ne-
gli allevamenti di prove-
nienza. Tutto è pronto in 
malga per l’arrivo delle 
vacche: pascoli, stalle, 
sala di mungitura, latte-
ria e spaccio dove per 
questo fine settimana si 
possono già acquistare 
i primi prodotti lattiero-
caseari della malga: 
ricotta, yogurt e burro. 
Anche l’agriturismo, 
aperto in occasione 
della tappa del giro d’I-
talia, è pronto a ricevere i turisti che 
con l’arrivo della bella stagione voglio-
no trascorrere qualche giornata all’aria 
aperta. 
Malga Montasio si presta per delle 
bellissime escursioni fra il gruppo del 

ARRIVANO LE BOVINE 
IN MALGA MONTASIO

Montasio e del Canin dove si  possono 
anche ammirare le marmotte, i caprioli, 
i cervi e nelle cime più alte gli stam-
becchi. 
Presso la malga il turista trova una fi-
liera che comprende : vacche, latteria, 

spaccio con prodotti lattiero caseari, 
salumi,miele, un agriturismo con piatti 
tipici friulani e delle bellissime camere.
Si arriva in auto fino al parcheggio del-
la malga dopo una breve salita da Sel-
la Nevea.



B O V I N I Newsgiugno 2013 4P
A
G

ADOZIONE DEL NUOVO 
METODO DI CONTROLLO AT5 

CON PERIODICITÁ 
A CINQUE  SETTIMANE

Informiamo che la Commissione Tec-
nica Centrale dei controlli della pro-
duttività, al termine di un periodo di 
test dove è stato applicato un proto-
collo sperimentale a verifica dell’ope-
ratività di campagna, dell’accuratezza 
dei dati raccolti ai fini selettivi e dei 

Al la  p resa  d ’a t to  de l la  approva-
z ione d i  ques ta  nuova moda l i tà 
d i  con t ro l lo ,  i l  Cons ig l io  D i re t t i vo 
de l la  Assoc iaz ione A l leva tor i  de l 
F r iu l i  Venez ia  G iu l ia ,  in  a t tesa 
de l la   ra t i f i ca  da  par te  de l l ’As-
semblea  de i  Soc i ,   ne   ha  de l ibe -

vantaggi di carattere economico/orga-
nizzativo, ha ufficialmente introdotto 
tra i metodi autorizzati il nuovo mo-
dulo di controllo di tipo alternato con 
periodicità a cinque settimane deno-
minato AT5. Nella seguente tabella si 
riassumono per maggiore chiarezza le 

principali differenze con il sistema  di 
controllo alternato di tipo  AT4, ora dif-
fuso in regione, rilevando in ogni caso 
che l’elemento di maggior rilievo risie-
de nella dilatazione  della frequenza 
di controllo  che passa dalle tradizio-
nali quattro alle cinque settimane.

AT4 AT5
Frequenza Ogni 4 settimane Ogni 5 settimane
Esecutore Controllore Controllore
Periodo minimo parto – 1^controllo Dal 5° al 75° giorno Dal 5° al 80° giorno
Numero di  controlli minimi  per la regolarità della 
lattazione 6 controlli 5 controlli

Intervallo  minimo ammesso tra due controlli 25 giorni 32 giorni

Intervallo massimo ammesso tra due controlli 70 giorni 80 giorni

ra to  l ’adoz ione in  reg ione  f i ssan-
do i l  re la t i vo  cont r ibu to  soc ia le 
in tegra t ivo  ne l l ’ impor to  d i  12€ a 
vacca cont ro l la ta  ( I l  metodo AT4 
r imane a l  momento  invar ia to  a  € 
13  a  vacca cont ro l la ta ) .   G l i  a l -
leva tor i  che  r i tenessero  u t i le  i l 

passagg io  a  ques to  nuovo e  p iù 
sempl i f i ca to   metodo d i  con t ro l lo ,  
dovranno  fo rmal izzarne  la  r i ch ie -
s ta  d i re t tamente  presso la  nos t ra 
sede o  a t t raverso  i l  persona le 
tecn ico  e  d i  campagna presente 
su l  te r r i to r io .
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SI INFORMANO TUTTI I SOCI CHE L’ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DI AAFVG SI TERRÀ 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2013 ALLE ORE 10
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AL GIRO D’ITALIA LA “BOMBA”
È IL MONTASIO DOP

Le tappe friulane della famosa competizione ciclistica hanno costituito 
un importante momento di promozione del noto formaggio

Il “Giro d’Italia” 2013 si è da poco con-
cluso ed è stato come sempre foriero 
di emozioni, accese discussioni (vedi 
quelle sul doping) e spunti tecnici.
Parentesi fortunata - anche dal punto di 
vista climatico - è stato il passaggio in 
Friuli, tre giorni durante i quali i “girini” 
hanno potuto apprezzare non solo lo 
splendido paesaggio della malga Mon-
tasio (e del complesso delle malghe 
friulane), ma gustare anche uno dei 
prodotti-simbolo della zona: il Montasio
Dop.
Un importante momento di promozione
del noto prodotto lattiero-caseario a de-
nominazione d’origine protetta, frutto 
eccezionale dell’allevamento in malga 
e fiore all’occhiello della zootecnia lo-
cale.
Diverse le iniziative di promozione – 
statiche e dinamiche - con protagonista
il famoso formaggio: dai chioschi del 
“cosa c’è per cena” ai pick-up con la 
maxi forma di formaggio (che in real-
tà hanno risalito tutta Italia accompa-
gnando la corsa), voluti dagli allevatori 
dell’Ara Fvg in collaborazione con Lat-
terie Friulane per promuovere la Dop 
anche fuori dai confini regionali, che 
come mercato di consumo rappresen-

tano il 70% in termini di assorbimento 
della produzione.
Il coinvolgimento degli organizzatori del 
Giro nei confronti dell’Associazione Al-
levatori ha riguardato quindi non solo 
una parte di sponsorizzazione del più 
noto dei prodotti locali, ma è servito an-
che a preparare al meglio l’accoglienza

verso le migliaia di tifosi del ciclismo 
che hanno raggiunto l’Altopiano del 
Montasio per l’arrivo di tappa: l’Ara Fvg 
ha in gestione infatti le malghe sopra la 
Sella Nevea.

Visibilità per tutti
L’idea – spiega il direttore dell’Associa-
zione Allevatori friulana Andrea Lugo – 
era anche quella di “fare una bella figu-
ra e lasciare un bel ricordo della nostra 
ospitalità agli appassionati di ciclismo. 
Abbiamo aperto l’agriturismo che ge-
stiamo sulla cima della malga, dando il
via alla vendita dei prodotti dei nostri 
associati.
Ci siamo organizzati per distribuire, il 
giorno del passaggio della decima tap-
pa, panini e carne alla piastra, oltre a 
sacchetti con alcuni dei prodotti tipici 
friulani (dalle mele ai formaggi) lungo 
la salita.
Ogni cento borse ai tifosi è stato offerto
un buono per trascorrere una notte, 
durante la stagione estiva, nell’agrituri-
smo in malga, dando così la possibilità
di tornarci a trovare”.
Tra le altre cose, messo a disposizione
un bus navetta per i tifosi con problemi
di deambulazione: “con il sostegno di 
Ersa e Latterie Friulane – afferma an-
cora Lugo – abbiamo inteso dare pub-
blicità non solo al Montasio, ma a tutte
le sessanta malghe della regione”. 
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Il “Giro d’Italia” 2013 si è da poco 
concluso ed è stato come sempre 

foriero di emozioni, accese discussioni 
(vedi quelle sul doping) e spunti tecnici. 
Parentesi fortunata - anche dal punto 
di vista climatico - è stato il passaggio 
in Friuli, tre giorni durante i quali i 
“girini” hanno potuto apprezzare non 
solo lo splendido paesaggio della malga 
Montasio (e del complesso delle mal-
ghe friulane), ma gustare anche uno dei 
prodotti-simbolo della zona: il Monta-
sio Dop. 
Un importante momento di promozio-
ne del noto prodotto lattiero-caseario 
a denominazione d’origine protetta, 
frutto eccezionale dell’allevamento in 

malga e fiore all’occhiello della zootec-
nia locale.
Diverse le iniziative di promozione – 
statiche e dinamiche - con protagonista 
il famoso formaggio: dai chioschi del 
“cosa c’è per cena” ai pick-up con la maxi 
forma di formaggio (che in realtà han-
no risalito tutta Italia accompagnando 
la corsa), voluti dagli allevatori dell’A-
ra Fvg in collaborazione con Latterie 
Friulane per promuovere la Dop anche 
fuori dai confini regionali, che come 
mercato di consumo rappresentano il 
70% in termini di assorbimento della 
produzione.
Il coinvolgimento degli organizzatori 
del Giro nei confronti dell’Associazio-
ne Allevatori ha riguardato quindi non 
solo una parte di sponsorizzazione del 
più noto dei prodotti locali, ma è ser-
vito anche a preparare al meglio l’acco-

glienza verso le migliaia di tifosi del ci-
clismo che hanno raggiunto l’Altopiano 
del Montasio per l’arrivo di tappa: l’Ara 
Fvg ha in gestione infatti le malghe so-
pra la Sella Nevea. 

Visibilità per tutti
L’idea – spiega il direttore dell’Asso-
ciazione Allevatori friulana Andrea 
Lugo – era anche quella di “fare una 
bella figura e lasciare un bel ricordo 
della nostra ospitalità agli appassionati 
di ciclismo. 
Abbiamo aperto l’agriturismo che ge-
stiamo sulla cima della malga, dando il 
via alla vendita dei prodotti dei nostri 
associati. 
Ci siamo organizzati per distribuire, il 
giorno del passaggio della decima tap-
pa, panini e carne alla piastra, oltre a 
sacchetti con alcuni dei prodotti tipici 
friulani (dalle mele ai formaggi) lungo 
la salita. 
Ogni cento borse ai tifosi è stato offer-
to un buono per trascorrere una notte, 
durante la stagione estiva, nell’agrituri-
smo in malga, dando così la possibilità 
di tornarci a trovare”. 
Tra le altre cose, messo a disposizione 
un bus navetta per i tifosi con problemi 
di deambulazione: “con il sostegno di 
Ersa e Latterie Friulane – afferma an-
cora Lugo – abbiamo inteso dare pub-
blicità non solo al Montasio, ma a tutte 
le sessanta malghe della regione”. n

Al Giro d’Italia la “bomba” 
è il Montasio Dop
Le tappe friulane della famosa competizione ciclistica 
hanno costituito un importante momento di promozione 
del noto formaggio
di Camillo mammarella

Foto sotto

Lo splendido paesaggio della malga Montasio nei 
giorni del Giro
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- GIUGNO 2013
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,30 €/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. 
La previsione di mercato dei prezzi per il mese di giugno sarà in aumento.


