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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 La Malga Montasio ad Agriest 2014
•	 STAGIONE 2014: la Malga cerca personale

•	 Monitoraggio delle vasche di refrigerazione e conservazione 
del latte

•	 Grande partecipazione agli incontri tecnici di formazione                    
organizzati dall’AAFVG
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•	 Alpeggio 2014 in Malga Montasio

•	 Convegno sicurezza nelle aziende agricole

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

•	 EMERGENZA SARDEGNA
•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - febbraio 2014
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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?

Si informano gli allevatori che desidera-
no prenotare per la stagione 2014 delle  
bovine ( vacche e manze-giovenche ) 
per l’alpeggio, tramite l’Associazione Al-
levatori del Friuli Venezia Giulia in malga 
Montasio, che all’inizio del mese di mar-

zo p.v. si raccoglieranno le prenotazioni 
dei soggetti , utilizzando il modulo allega-
to alla circolare che a breve verrà inviata 
a tutti i soci-allevatori.
Lo scopo è quello di permettere all’orga-
nizzazione, la tempestiva richiesta delle 
certificazioni sanitarie, l’effettuazione di 
controlli prima della partenza per la mal-
ga  della eventuale presenza di aureus 
nelle vacche, la ricerca del personale per 
la monticazione e la disponibilità in anti-
cipo di un elenco definitivo delle bovine 
per diverse necessità : assicurazione, 
trasporti, gestione e distribuzione collari 
identificativi, PSR, ecc…

ALPEGGIO 2014 IN MALGA MONTASIO

Invitiamo pertanto gli allevatori interes-
sati ad individuare quanto prima le bo-
vine candidate all’alpeggio , scegliendo 
e  preparando gli animali più idonei per 
scongiurare problemi di stress sapendo 
che soggetti denutriti,con scarse produ-
zioni di latte, con difficoltà di deambula-
zione, affetti da parassitosi non saranno 
accettati.
Si rammenta che come ogni anno le vac-
che ed il giovane bestiame verranno in-
viate in malga Montasio contemporanea-
mente verso la metà del mese di giugno.
L’Associazione Allevatori è a disposizio-
ne per ulteriori chiarimenti e precisazioni.
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Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio 
si è svolta a Udine Fiere la 49^ edizio-
ne della fiera agricola denominata per 
il 2014 “AGRIEST LAND “. La tematica 
sviluppata ha riguardato: la valorizza-
zione del territorio, della qualità della 
vita, della genuinità dei prodotti agro-
alimentari e della ristorazione. L’As-
sociazione Allevatori del FVG nell’oc-
casione ha presentato ( nello stand 
presso il padiglione 9 ) la malga Mon-
tasio e messo a disposizione dei visita-
tori un assaggio di formaggio Montasio 
DOP – PDM di Solo Pezzata Rossa 
Italiana. Va ricordato inoltre il conve-
gno organizzato dal CRITA, dove sono 
state fatte delle comunicazioni sul pro-
getto relativo a una sperimentazione in 
malga Montasio dal titolo : “ Formaggio 
Montasio DOP – PDM  Solo di Pezzata 
Rossa Italiana“.

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

 LA  MALGA MONTASIO 
AD “AGRIEST 2014”
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Servizio svolto dall’ARA del FVG trami-
te i tecnici del SCM con l’ausilio della 
strumentazione SMART-READER che, 
per mezzo di una sonda inserita nel 
tank, permette di registrare le variazio-
ni di temperatura prima del latte e poi 
della soluzione di lavaggio in un ciclo 
di riempimento, svuotamento e lavag-
gio del tank di stoccaggio.
I dati raccolti permettono di valutare: 
1) l’efficienza della vasca misurando il 
tempo in cui il latte raggiunge la tem-
peratura di conservazione, il valore 
assoluto della stessa, la costanza du-
rante la conservazione.
2) l’efficienza del lavaggio misurando 
la durata e le temperature raggiunte.  
Al committente viene fornito il grafico 
relativo al monitoraggio accompagnato 
da una breve relazione. 

 MONITORAGGIO 
DELLE VASCHE DI REFRIGERAZIONE 

E CONSERVAZIONE DEL LATTE
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 CONVEGNO 
“SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE”

Sicurezza sul posto di lavoroD.Lgs. 81/2008
L’ASSISTENZA FORNITA DALL’AAFVG

Nel mese di dicembre presso la sede 
AAFVG è stato organizzato un incon-
tro, promosso dal progetto Bellimpresa, 
sul tema della sicurezza nelle aziende 
agro-zootecniche.
Gli esperti relatori, quali la dott.ssa Zu-
liani Claudia dell’ASS4 e il dott. Cividino 
Rossano Secondo del gruppo SPRINT 
dell’Università di Udine, hanno eviden-
ziato la struttura del testo di legge, gli 
adempimenti in materia di formazione 
del personale, l’organizzazione delle 
principali figure all’interno dell’azienda, 
gli adeguamenti delle strutture e delle 
macchine, i principali incidenti registra-
ti negli ultimi anni in Italia e in Friuli in 
particolare.
Questo evento si colloca all’interno di 
un percorso di sensibilizzazione alle 
problematiche relative alla sicurez-
za e salubrità sul posto di lavoro, che 
l’AAFVG intende implementare per tut-
to il comparto zootecnico, fornendo, 
ai richiedenti, la possibilità di fruire di 
visite mirate in azienda, effettuate dai 
nostri dott. Baret e dott. Bassi apposita-
mente formati per tale attività.
Ricordando che già da quest’anno le 
ASL eseguiranno i Controlli Ispettivi per 
la Verifica della Conformità presso le 
Aziende agricole, onde ridurre il rischio 
di incorrere in sanzioni piuttosto onero-
se, ci permettiamo di fornire in questa 
sede qualche basilare informazione: 

I nostri tecnici sono a disposizione per fare una valutazione 
delle principali criticità della vostra azienda

I contatti sono:
Dott. Baret Renato: 335.284077 – r.baret@aafvg.it
Dott. Bassi Marco: 335.6342927 – m.bassi@aafvg.it

ogni macchina e ogni attrezzatura pre-
sente in azienda deve:
• essere munita di manuale d’uso e 

manuale delle manutenzioni
• avere un sistema di protezione in 

caso di capovolgimento (telaio, 
roll-bar)

• essere dotata di un sistema di ri-
tenzione al posto di guida (cintura 
di sicurezza) e di un sedile ergo-
nomico

• avere la possibilità di accedere in 
maniera sicura al posto di guida 
(pedaline/scaletta e maniglie)

avere le seguenti protezioni:
• della presa di potenza, anteriore 

e/o posteriore
• delle cinghie di trasmissione
• delle parti calde (marmitta e moto-

re)

Le eventuali modifiche da apportare 
nell’ottica dell’adeguamento alla nor-
mativa possono essere effettuate sia da 
un’officina specializzata sia dal proprie-
tario, purché vengano seguite le linee 
guida dell’INAIL reperibili in rete.
Ad esempio all’indirizzo qui sotto ripor-
tato si trovano le indicazioni per l’ade-
guamento delle principali macchine 
presenti sul territorio:
http://www.ispesl.it/sitoDts/telai_prote-
zione/appendice.asp
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GRANDE PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TECNICI 
DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’AAFVG

Si sono conclusi a Codroipo gli incontri 
di formazione per allevatori e tecnici che 

l’Associazione Alleva-
tori del Friuli V.G. orga-
nizza tradizionalmente 
nel periodo invernale 
su tematiche riguardan-
ti aspetti gestionali ed 
economici dell’alleva-
mento da latte.

La partecipazione ai 
due eventi è stata par-
ticolarmente numerosa 
e, motivo di ulteriore 
soddisfazione, con una 
presenza maggioritaria 
di giovani allevatori, 
ad ulteriore conferma 
che la nostra formula 

di offrire una formazione di elevato livel-
lo abbinata alla possibilità di momenti 

conviviali tra i presenti durante la pausa 
pranzo viene molto apprezzata.

Nell’incontro del 21 gennaio l’argomen-
to trattato ha riguardato la “Gestione dei 
sistemi foraggeri aziendali per ridurre il 
costo alimentare della vacca da latte” 
mentre nell’appuntamento del 28 gen-
naio si è affrontato il tema “Allevamento 
e sanità della vitella da latte”.

Le presentazione svolte dai relatori 
possono essere scaricate dal sito www.
aafvg.it area Downloads/Documenti 
Corsi.

Un sentito ringraziamento va al Consor-
zio Agrario del Friuli Venezia Giulia per il 
contributo fornito alla realizzazione ed al 
successo dell’iniziativa.
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- FEBRAIO 2014
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,60 €/Kg
Razza FRISONA 1,70 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 4,70 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 6,40 €/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. 

EMERGENZA SARDEGNA
L’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza in Sardegna. 
Le donazioni saranno utilizzate dall’AAFVG per aiutare gli allevatori sardi duramente colpiti dall’alluvione.

Chi vuole contribuire può effettuare  una donazione su queste coordinate bancarie: 

COORDINATA IBAN:
IT12 E033 5901 6001 0000 0078 420

Causale: Raccolta fondi per allevatori Sardegna

INTESTESTATO A: 
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA  GIULIA              


