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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 BASTIA UMBRA - 46° edizione di Agriumbria

•	 SUN SERVICE

•	 INCONTRO TECNICO SULLE PARASSITOSI                                              
NELL’ALLEVAMENTO BOVINO

•	 CORSO PER OPERATORE PRATICO DELLA F.A. BOVINA
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•	 STAGIONE 2014: la Malga cerca personale

•	 “POOPY” IL MICRO IMPIANTO DI BIOGAS

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 - marzo 2014
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RACCOGLI LE CARTOLINE!
IN PALIO 15 TABLET SAMSUNG GALAXY 
TA G E 1 FIAT 500 POP STAR! 

  La vita
  è mobile!

Il concorso “Più Prodotti, Più Vinci” è stato pensato per premiare la tua 

fedeltà e dare ancora più valore al nostro rapporto. Sottoscrivendo i prodotti 

e servizi BCC, avrai diritto ad una o più cartoline per partecipare al concorso 

e vincere i premi in palio. Ogni due mesi 5 tablet ed estrazione finale con il 

super premio. Buona fortuna, hai tempo fino al 30 novembre 2014! 
www.bccfvg.it

E allora muoviti, corri in BCC!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), ai Prospetti Informativi, ai Fascicoli Informativi e alle note informative, disponibili presso le filiali ed il sito internet della Banca.
Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel Regolamento.
Montepremi complessivo di € 16.475,00 (IVA esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG. 



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?

RACCOGLI LE CARTOLINE!
IN PALIO 15 TABLET SAMSUNG GALAXY 
TA G E 1 FIAT 500 POP STAR! 

  La vita
  è mobile!

Il concorso “Più Prodotti, Più Vinci” è stato pensato per premiare la tua 

fedeltà e dare ancora più valore al nostro rapporto. Sottoscrivendo i prodotti 

e servizi BCC, avrai diritto ad una o più cartoline per partecipare al concorso 

e vincere i premi in palio. Ogni due mesi 5 tablet ed estrazione finale con il 

super premio. Buona fortuna, hai tempo fino al 30 novembre 2014! 
www.bccfvg.it

E allora muoviti, corri in BCC!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), ai Prospetti Informativi, ai Fascicoli Informativi e alle note informative, disponibili presso le filiali ed il sito internet della Banca.
Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel Regolamento.
Montepremi complessivo di € 16.475,00 (IVA esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG. 

L’Associazione Allevatori del FVG cerca personale (pastori,mungitori, 
addetti alle vendite nello spaccio della malga, personale di sala e per 
le camere dell’agriturismo) per la stagione di alpeggio 2014 in malga 
Montasio – Chiusaforte.
Il periodo richiesto (indicativo) va dal 10 giugno al 10 ottobre. 
Telefonare all’ AAFVG per la disponibilità e per eventuali ulteriori infor-
mazioni (segreteria 0432.824209 oppure 0432.672184 Micolini Vanni 
v.micolini@aafvg.it)

STAGIONE 2014 
LA MALGA CERCA PERSONALE
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La 46^ edizione della Fiera, Mostra 
Mercato Nazionale Agricoltura, Zoo-
tecnia e dell’Alimentazione, si è svol-
ta nei giorni dal 28 al 30 marzo 2014, 
nel cuore dell’Italia Centrale, a  Bastia  
Umbra ( PG ). Particolare spazio viene 
annualmente riservato alla zootecnia 
e soprattutto alla razza Chinina, pro-
tagonista tradizionale di Agriumbria , 
presente alla  manifestazione con cir-
ca 200 soggetti iscritti al Libro Genea-
logico delle migliori  aziende dell’Italia 
Centrale.
Accanto alla Chianina, oltre ad altre 
razze da carne ( Marchigiana, Marem-
mana, Limousine e Charolaise), da 
molti anni è presente in  Fiera (ospiti di 
Umbriafiere ) con uno stand e un grup-
po di bovine la Razza Pezzata Rossa 
Italiana.
L’ANAPRI in collaborazione con 
l’AAFVG (Centro Tori di Moruzzo) ha 

CON LA PEZZATA ROSSA 
NELL’ITALIA CENTRALE

BASTIA UMBRA - “46^ EDIZIONE DI AGRIUMBRIA”

presentato una decina di manze, gio-
venche e vacche, provenienti da alle-
vamenti friulani, con buoni certificati 
genealogici e con spiccate attitudini 
verso la funzione carne essendo diffu-
so in queste zone l’allevamento per la 
linea vacca - vitello. 
Presenti anche alcuni soggetti PRI al-
levati in Umbria. Grande interesse per 
la  Pezzata Rossa, dove molti allevato-
ri hanno prenotato e chiesto di acqui-
stare bovine con finalità diverse di al-
levamento: come  balia per  le razze da 
carne, per la linea vacca-vitello, per la 
produzione di latte ad alta qualità  da 
trasformare in formaggi, per l’incrocio 
su razze da latte, ecc…
Diverse inoltre le richieste sui riprodut-
tori del CFA di Moruzzo con disponibi-
lità di dati positivi per accrescimento e 
muscolosità.
Tutte le bovine presenti in fiera sono 

state vendute e diverse  prenotazioni 
sono state raccolte (oltre un centinaio 
di capi) per prossime forniture in Italia 
Centrale e Sardegna.
Un crescendo d’interesse per questa 
razza soprattutto da parte degli alleva-
tori delle province di Frosinone, Latina, 
Roma, Viterbo, Rieti, Caserta, Bene-
vento e l’Aquila dove tradizionalmente  
vengono allevate soprattutto bovine da 
carne e le bufale. 
Un bravo a Paolo Vizzutti e Loris Za-
nello per la cura e gestione degli ani-
mali e dello stand nei tre giorni della 
fiera e agli allevatori: az. ag “ LI.RE.
STE. di Livoni Renzo di Trivignano,  
Stella Gianni e Claudio di Martignacco, 
Beinat  Ennio, Mirco e Michele di Col-
loredo M.A.e al Centro Genetico della 
PRI di Fiume Veneto  per aver messo 
a disposizione le bovine e un toro per 
questa importante  mostra-mercato.

di Vanni Micolini
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SUNSERVICE, L’AZIENDA CHE SI PRENDE CURA DEL TUO FOTOVOLTAICO 
 
Realizzare il tuo impianto fotovoltaico ha rappresentato un importante investimento che va tutelato, per 
sostenere il ritorno economico previsto. 
 
L’attuazione di una corretta e puntuale attività di manutenzione, affidata ad aziende specializzate  è 
fondamentale per conservare nel tempo degli standard produttivi assicurati all’inizio della vita dell’impianto.  
 
La pulizia dei pannelli è un’attività manutentiva molto importante. Se i tuoi pannelli sono sporchi, la perdita di 
produttività può raggiungere, e in certi casi superare, il 20%. Questo è stato ampiamente dimostrato, anche con 
il riscontro dei sistemi di monitoraggio. 
 
Da una analisi dei costi / benefici, legati  dell’attività di pulizia, si evidenziano i vantaggi economici ottenuti. Con 
un grado di sporcizia medio, in un impianto istallato nell'anno 2011, con incentivo medio di 0,35 €/kWh si 
ottengono i seguenti valori: 
 
TATAGLIA IMPIANTOGLIA IMPIANTO4 KW 20 KW KW          50 KW 20 KW 100 KW 5200 KW0 KW   1 MW 100 KW 200 KW 1 MW 
PERDITA ECONOMICA CON 
15% DI SPORCO 

€ 231,00 € 1.155,00 € 2.887,50 € 5.775,00 € 11.550,00 € 57.750,00 

COSTO INDICATIVO PULIZIA € 200,00 € 500,00 € 600,00 € 975,00 € 1.300,00 € 4.000,00 
GUADAGNO NETTO
ANNUO CON PULIZIANUO CON PULIZIA 

€ 31,00€ 31,00  € 655,00 655,0 € 2.287,500 € 2. € 4.800,0087,50 € 4.8 € 10.250,0000, € 53.750,000 € 10.250,00 € 53.750,00 

 
La nostra azienda per garantire il risultato dell’intervento, opera professionalmente, con specifiche procedure, 
impiegando personale specializzato, materiali e attrezzature idonee, gestendo gli interventi in massima 
sicurezza e in modo da evitare qualsiasi impedimento alla normale attività produttiva del sito.  
 

SUNSERVICE propone un particolare sconto sul costo della pulizia agli 
associati dell’AAFVG. Siamo a vostra disposizione per fornire un preventivo 

mirato in merito alle esigenze del vostro impianto. 
 
 

            PULIZIA PROFESSIONALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
       Sun Service  Soc. Coop. a.r.l.

 
                                    Via Vittorio Bachelet n. 5/b  33050 Bagnaria Arsa (UD)

      Tel. 0432924718 fax 0432927341 cell 3343864824 
sunservice@email.it

      Sun Service – Soc. Coop. a.r.l. 
 Via Vittorio Bachelet n. 5/b – 33050 Bagnaria Arsa (UD) 

 Tel. 0432924718 fax 0432927341 cell 3343864824 –     
sunservice@email.it 
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“POOPY” IL MICRO IMPIANTO DI BIOGAS 
UN INVESTIMENTO SOSTENIBILE PER RIDARE OSSIGENO

 ALL’ECONOMIA  DELL’AZIENDA ZOOTECNICA

PRODUCE ENERGIA RINNOVABILE
 CON COSTI DI GESTIONE PRATICAMENTE AZZERATI

Coniugare la necessità di integrazio-
ne del reddito aziendale con un’attività 
collaterale a basso impegno finanziario 
e lavorativo, è diventato sempre di più 
l’obiettivo da realizzare nell’azienda zoo-
tecnica, vista la progressiva erosione dei 
margini di utile economico dell’attività di 
allevamento. La produzione di energia 
rinnovabile si è rivelata  il mezzo più ido-
neo al conseguimento del summenzio-
nato obiettivo, dopo l’introduzione degli 
allettanti incentivi  per il pagamento della 
corrente elettrica prodotta.
Purtroppo l’impegno economico per rea-
lizzare impianti redditizi sia con il fotovol-
taico che con il biogas si è rivelato molto 
sostenuto, tanto che solo alcune imprese 
hanno investito in queste attività. In parti-
colare, per quanto attiene al biogas, allo 
scopo di abbassare il costo di impianto 
per kilowatt prodotto, si è privilegiata la 
costruzione di digestori di notevole po-
tenza, alimentati con biomassa dedicata, 

che offrono una tecnologia collaudata ed 
ottimizzano il costo di gestione in termini 
di lavoro e di spesa per l’approvvigiona-
mento degli insilati occorrenti. Per contro 
questi impianti trovano la loro ragione di 
esistere a rendimenti massimizzati e fino 
a quando beneficeranno degli incentivi 
statali, esauriti i quali difficilmente potran-
no essere economicamente sostenibili. 
Le taglie piccole o medie (50-500 Kw) 
non hanno praticamente trovato spazio 
perchè  si sono rivelate meno competiti-
ve per il più elevato costo del Kw prodotto 
in termini di ammortamenti e di gestione, 
anche se la spesa di realizzazione com-
plessiva potrebbe essere considerata più 
abbordabile.
A modificare questo panorama è stata 
l’introduzione sul mercato di un siste-
ma innovativo realizzato presso l’AREA 
SCIENCE PARK di Trieste: il “POOPY”  
che funziona con alimentazione esclusi-
va a liquame e letame suino, bovino ed 

avicolo e che viene presentato in soluzio-
ni modulari con potenza di 20 kw cadau-
na. Per l’alimentazione di ogni singolo 
modulo è sufficiente il refluo prodotto da 
50 bovine e relativa rimonta, 300 suini 
oppure 100.000 polli meglio se allevati 
su lettiera di paglia tritata. L’innovazione 
tutta italiana, applicata a questo sistema, 
è il “Compact Smart Reactor” che stabi-
lizza chimicamente il refluo abattendone 
gli odori ed amplifica fino a dodici volte la 
resa digestiva dell’impianto, consenten-
do la massima efficienza di sfruttamento 
dell’energia contenuta in un materiale di 
per sè impoverito come il refluo zootecni-
co, limitandone quindi le dimensioni con 
conseguente abbattimento dei costi di re-
alizzazione.  
L’Associazione Allevatori, reputando tale 
sistema coniugabile e non antagonista 
dell’attività di allevamento, ha deciso di 
dare spazio alla promozione del “PO-
OPY” organizzando per

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO alle ore 10.30
presso la propria sede di

CODROIPO via XXIXottobre N°9

Un incontro con tutti gli allevatori, nel corso del quale 
verranno illustrate dai realizzatori 

le caratteristiche tecnico-economiche dell’impianto. 
Seguirà un rinfresco
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INCONTRO TECNICO SULLE PARASSITOSI 
NELL’ALLEVAMENTO BOVINO

  CORSO PER OPERATORE PRATICO 
DELLA F.A. BOVINA

Si è tenuto a Tolmezzo il 27 marzo scorso 
l’incontro tecnico, organizzato da AAFVG 
per gli allevatori della zona montana, sul-
le problematiche delle parassitosi nell’al-
levamento bovino.
Le infestazioni parassitarie sono consi-
derate come uno dei problemi sanitari più 
frequenti ed importanti, in particolare nei 
bovini al pascolo. 
I parassiti sono raramente causa diretta 
di mortalità, sono però all’origine di ma-
lattie subdole, poco appariscenti, a lento 

Si è concluso,alla fine del mese di mar-
zo, il corso per fecondisti laici, che ha 
avuto luogo presso l’azienda Marianis, 
loc. Piancada – Palazzolo dello Stella 
per cinque giornate consecutive.
Alle lezioni teoriche, riguardanti l’ana-
tomia e la fisiologia degli apparati ripro-
duttori nonché la preparazione teorico 
tecnica alla f.a., compresi gli aspetti legi-

decorso che possono coinvolgere tutti gli 
animali presenti in allevamento riducen-
done significativamente le prestazioni 
produttive e quindi il reddito aziendale.
Le relazioni, presentate dalla Dott.ssa 
Eliana Schiavon dell’Istituto Zooprofilatti-
co delle Venezie, dal Dott. Ivan Trombetta 
dell’ASS 3 Alto Friuli e dal Dott. Roberto 
Morassi veterinario AAFVG, hanno trat-
tato in modo particolare le problemati-
che legate alla presenza della Fasciola 
Hepatica, dei Strongili gastrointestinali 

e bronco-polmonari e delle mosche pa-
rassiti.
Le presentazioni possono essere scari-
cate dal sito www.aafvg.it area Downlo-
ads/Documenti Corsi.
L’incontro tecnico, che ha visto una 
buona partecipazione di allevatori e di 
studenti dell’Istituto Fermo Solari di Tol-
mezzo, si è poi concluso con il pranzo 
offerto dall’azienda farmaceutica Zoetis 
a cui va il nostro ringraziamento per il 
contributo fornito.  

slativi sulla riproduzione bovina,  hanno 
fatto seguito anche diverse esercitazioni 
pratiche, ai fini dell’acquisizione di una 
corretta manualità.
La partecipazione al corso è stata molto 
buona.
Un ringraziamento doveroso va ai rela-
tori del corso, sia docenti esterni (prof. 
Giuseppe Stradaioli – Università di Udi-

ne, dott. Paolo Comar - veterinario li-
bero professionista, p.a. Mario Ciarlini 
- Regione FVG ), che il personale dell’ 
AAFVG (dott. M. Ermacora e dott. R. 
Morassi).
L’esame, preceduto da una esercitazio-
ne teorico pratica il giorno prima, si terrà 
presso l’ az. Marianis il giorno 8 maggio 
pv
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- MARZO 2014
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,80 €/Kg
Razza FRISONA 1,90 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 5,30 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 7,00 €/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



... NON ASPETTARE DI INCONTRARLI … 

…SE CI CONOSCI LI EVITI!!  
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Forniremo senza impegno la migliore soluzione per una derattizzazione rapida e 
sicura garantendo serietà e professionalità in tutto il territorio regionale!! 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Ci trovi a Codroipo in via XXIX Ottobre 9/B o chiamaci allo 0432- 824233 
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