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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 NEXTARTER: il latte 7 volte unico

•	 Asta bovine da riproduzione a Tolmezzo
•	 Pubblicato sul bur della Regione Friuli Venezia Giulia il decreto 

che	istituisce	la	figura	del	“veterinario	di	fiducia”

•	 PEZZATA ROSSA ITALIANA   
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•	 4 tori di razza PRI in Romania

•	 AGENDA	21	“La	gestione	degli	spazi	aperti”

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA XXIX OTTOBRE 9/B - 33033 CODROIPO (UD)
TEL. 0432 824211 - segreteria@aafvg.it - www.aafvg.it - ORARI: dal lunedì al venerdì - 9.00/12.00 - 15.00/17.00

•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - novembre 2013

RiguttoRigutto  nadalnadal

Latte 868 gr% 0,05 pr% -0,02

Taglia 103 Musc 90 A&P 91 Mam 120

Mung 97 Fac.parto 103 Cell 102

emmerichemmerich

Ida 1118

100% MONTBELIARDe

MAMMELLA 120

NATIF JB X MICMAC X JORDAN

LATTE + 868 KG

IDA 991 RK 97

IT021001371987

EMILIO X ROMEL X GARDIAN

IT030990106254 Latte 854 gr% -0,09 pr% -0,03

Taglia 96 Musc 105 A&P 101 Mam 109

Mung 102 Fac.parto 92 Cell 112

LATTE + 854 KG

CELLULE 112
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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?

QUATTRO TORI DI RAZZA PRI IN ROMANIA 
All’inizio del mese di novembre, 4 tori 
di razza Pezzata Rossa Italiana di 
proprietà dell’ANAPRI, in produzione 
seme presso il CFA di Moruzzo, sono 
stati venduti al CFA SEMTEST in Ro-
mania. Operazione che ha visto la col-
laborazione fra diversi Enti ( Anapri, 

AAFVG CFA di Moruzzo , Semenzoo, 
ASS 4 Medio Friuli ) con un positivo ri-
sultato che da visibilità internazionale 
alla genetica italiana. Si tratta dei tori: 
RUPENO – MAICOSUEL – URBAN – 
RAYLEIGH , tutti giovani tori che hanno 
prodotto dosi di seme al CFA di Moruz-

zo nei quantitativi previsti dallo schema 
di selezione della Pezzata Rossa Italia-
na. Si rammenta inoltre che in questa 
operazione oltre ai tori sono state ven-
dute delle dosi di seme, contiamo sia 
l’inizio di una positiva collaborazione 
con la Pezzata Rossa Rumena.

Foto: toro RUPENO venduto in Romania



il latte sette volte unico
Chi produce Nextarter
Dal 1986 lavoriamo a stretto contatto con gli allevatori
di tutta Italia, aiutandoli a mantenere i loro animali sani
e altamente produttivi.
Lo facciamo producendo latti di alta qualità, tra i migliori
a livello mondiale per qualità, purezza e innovazione,
realizzati in collaborazione con partner europei leader
nel settore della ricerca e dello sviluppo zootecnico.

Sempre vicini agli allevatori
I molti anni di esperienza e il costante sviluppo di nuovi
prodotti ci hanno insegnato che oltre al prodotto è ne-
cessaria una continua assistenza: oltre alla consegna
veloce dei prodotti, seguiamo i nostri clienti con co-
stanza in tutti i campi dell’allevamento, sia dal punto di
vista tecnico che veterinario.

Nextarter nella nostra offerta
Con NEXTARTER® abbiamo ripensato e riprogettato da
zero il latte per vitelli. Il risultato di queste ricerche è
stato talmente sorprendente che ora NEXTARTER® è il
nostro prodotto di punta. Standard produttivi altissimi,
risultati straordinari nei test comparativi, alta soddisfa-
zione dei clienti, grande appetibilità e gradimento negli
animali. La riduzione dei costi dell’allevamento, il miglio-
ramento della salute generale delle mandrie e il miglio-
ramento delle performance produttive sono un vanto
che possiamo garantire con questo prodotto innovativo.

dal 1986 al servizio dell’allevatore
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Cima srl
via Mazzini 109/i 

46043 Castiglione d/Stiviere (MN) 
tel. 0376 671266
fax 0376.671728
www.cimanet.it

service@cimanet.it

Nextarter e Trivaxan
sono nomi e prodotti

registrati
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Cos’è NEXTARTER®

NEXTARTER® è un latte per svezzamento specifico per vitelle destinate alla produzione di latte.

più crescita

più qualità
più garanzie

un latte unico

più sicurezza
NEXTARTER® è un latte da svezzamento d’alta
gamma, che garantisce la massima sicurezza
sanitaria delle vitelle nelle delicate fasi delle
prime settimane di vita. 
I nutrienti ad alto valore biologico contenuti in
NEXTARTER®, sono prodotti da aziende certifi-
cate e garantiscono vitelle più sane e vigorose.

NEXTARTER® racchiude nella sua formula tutte le innovazioni
tecnologiche in campo alimentare raggiunte negli ultimi 20
anni. Nella sua produzione vengono utilizzate materie prime
di alta qualità e ad alto valore nutrizionale, con un tenore ele-
vato di proteine lattiero casearie, lattosio, selezionate miscele
di oli vegetali e integratori per migliorare naturalmente le fun-
zioni vitali delle vitelle.

Le innovative tecniche di formulazione dei
grassi ricchi di acidi grassi Omega3 aiu-
tano a migliorare ulteriormente le perfor-
mance di crescita anche oltre il periodo di
svezzamento. Con NEXTARTER® infatti si
hanno meno problematiche di salute e
quindi le vitelle superano meglio le difficili
fasi dello svezzamento. Si avranno così
animali molto più forti e sani, con un peso
superiore alla media fin da giovanissimi e
con maggiori prospettive di produzione
lattiera.

più produzione

gruppo alimentato con 
latte di qualità standard

N° trattamenti per problemi respiratori                            66                                          39
N° trattamenti per problemi  intestini                                  5                                            6
N° altri trattamenti                                                                  3                                            3

gruppo alimentato 
con NEXTARTER

più salute
L’alto valore nutritivo di NEXTARTER® e l’equilibrio del suoi componenti consentono vi-
telle più sane rispetto alla media, con il conseguente minore utilizzo di trattamenti an-
tibiotici (come evidenziato nella tabella sotto), cosa quest’ultima, che va nella
direzione dello sforzo a livello europeo per limitare l'uso di antibiotici sugli animali da
reddito. Inoltre NEXTARTER® è arricchito con Trivaxan®, un pool di batteri lattici che
aiutano la vitella a superare le aggressioni di patogeni come Escherichia coli, cripto-
sporidi, rota e corona virus.

NEXTARTER® è quindi un latte unico e rivoluzionario, che consente grandi performance,
forti economie di scala e maggiore competitività. E’ stato pensato e progettato, per 
rendere il latte più sano e naturale possibile, dando al contempo tutti i componenti più
avanzati necessari per ottenere una mandria sana, forte e altamente produttiva.

Con NEXTARTER® quindi si ottiene:
• Una riduzione significativa dei trattamenti antibiotici
• Una migliore salute generale dei vitelli e della mandria
• Minori perdite nella fase di svezzamento
• Un maggiore peso sin dalle prime settimane di vita 
• Una maggiore quantità di cellule mammarie per la futura produzione lattiera
• Una precoce entrata in produzione  
Tutto questo si concretizza per l’allevatore in un sensibile aumento dei guadagni.

più guadagno
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il latte sette volte unico

NEXTARTER® è stato formulato con lo scopo di garan-
tire una migliore salute e un migliore sviluppo delle 
vitelle da latte.  L’attenta valutazione dell’impatto che
ha l’alimentazione nelle prime settimane di vita e la
sua razionalizzazione ha grandi conseguenze sulla fu-
tura produzione lattifera. Fornire tutti i nutrienti 
necessari alla prima fase di crescita della vitella 
garantisce un animale in grado di sopportare 
meglio le gravidanze e la produzione di latte. 

E’ nelle prime 8 settimane, quando si ha lo sviluppo delle cellule mammarie, in cui si evi-
denzia la differenza più marcata nello sviluppo dei vitelli con l’utilizzo di NEXTARTER®.
Una crescita più vigorosa nel primo periodo influirà sensibilmente sullo sviluppo suc-
cessivo, generando una vacca di maggior peso che produrrà più latte per tutta la sua
carriera. Qui una tabella con gli incrementi di crescita utilizzando NEXTARTER®.

                                                         Latte tradizionale        NEXTARTER®     Crescita (max)

Crescita  0-12 sett. (kg)                            73,3 ± 10,2            76,1 ± 10,6               +3,8 %
Crescita giornaliera  0-8 sett. (gr)            659 ± 158              705 ± 180               +6,9 %
Crescita giornaliera 8-12 sett. (gr)           873 ± 121              906 ± 168               +3,8 %
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Il 3 ottobre presso il centro-aste a Tol-
mezzo, si è svolta l’asta delle bovine da 
riproduzione organizzata dall’Associazione 
degli Allevatori del Friuli Venezia Giulia. 
Un evento rivolto soprattutto agli allevatori 
residenti nelle zone montane del Fvg che 
terminata la stagione degli alpeggi metto-
no in vendita ogni anno alcune giovenche 
monticate, richieste per la rimonta di stalla 
soprattutto negli allevamenti di montagna. 

Con Decreto del Direttore del Servizio sicu-
rezza alimentare, la Regione Friuli Venezia 
Giulia ha istituito il “Veterinario di fiducia”. 
Il provvedimento definisce i compiti, le re-
sponsabilità e i requisiti professionali di 
questa figura professionale.
L’Operatore del settore alimentare sceglie 
il Medico Veterinario libero professionista 
cui affidare l’incarico di “Veterinario di fidu-
cia”, il cui compito consiste in primo luogo 
nel fornire  informazioni ed assistenza af-
finché in allevamento siano adottate misu-
re e iniziative volte a garantire:  la qualifica 
sanitaria e le buone condizioni igieniche 
dell’azienda;  il benessere animale; la sa-
lubrità dei mangimi.

ASTA BOVINE 
DA RIPRODUZIONE A TOLMEZZO

PUBBLICATO SUL BUR DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA IL DECRETO CHE ISTITUISCE 
LA FIGURA DEL “VETERINARIO DI FIDUCIA”

Sono state circa una trentina le bovine 
commercializzate appartenenti alle razze 
Pezzata Rossa Italiana, Bruna, Frisona e 
Pinzgauer. Bovine selezionate, iscritte al 
Libro genealogico, controllate e certificate 
sotto l’aspetto sanitario dall’Azienda per i 
Servizi Sanitari 3 Alto Friuli. Si tratta della 
manifestazione zootecnica più importante 
dell’anno per la zootecnia di montagna, for-
temente voluta dagli allevatori anche quale 

momento di confronto e di verifica del lavo-
ro di selezione e dai tecnici dell’Associazio-
ne Allevatori della sezione di Tolmezzo che 
si sono fortemente impegnati nell’organiz-
zare e sostenere l’iniziativa.
Al termine dell’asta sono stati premiati alcu-
ni allevatori grazie ai premi messi a disposi-
zione dai numerosi sponsor della manifesta-
zione e distribuita una ottima pastasciutta 
preparata dagli amici alpini di Paularo.

Il ruolo del “Veterinario di Fiducia” viene 
istituito dalla Regione su base volontaria . 
La Regione Friuli ha ritenuto di istituire sul 
proprio territorio la figura del “Veterinario di 
fiducia”, “anche per la realizzazione di si-
nergie operative con i Servizi Veterinari del-
le Aziende per i Servizi Veterinari (A.S.S.)”.
Fra i compiti qualificanti del veterinario di 
fiducia - ad integrazione di tutti gli adem-
pimenti di legge già vigenti- figurano la for-
mulazione di piani aziendali volontari per il 
controllo delle malattie ad alto impatto zoo-
economico e il rispetto delle disposizioni 
in materia di impiego di farmaci veterinari, 
finalizzato anche al controllo dello sviluppo 
dell’antibiotico resistenza.
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- NOVEMBRE 2013
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,70 €/Kg
Razza FRISONA 1,80 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 4,90 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 6,80 €/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. 


