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• BCC CREDITO COOPERATIVO

• La prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali

• Il nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO dell’AAFVG

• Festa degli allevatori MALGA MONTASIO
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• Gara di solidarietà - ringraziamenti

• L’impiego dei droni in agricoltura

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 - giugno 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. 

Ne primi giorni del mese di giu-
gno, un incendio di natura acci-
dentale ha messo a dura prova 
l’azienda zootecnica (60 vacche 
ed altrettanto giovane bestiame) 
IL RANCH della famiglia CISILI-
NO, sita a Pantianicco – Mereto 
di Tomba- Ud).
L’ evento calamitoso ha provo-
cato ingenti danni alle strutture 
aziendali, causando la totale di-
struzione del capannone adibito a 
fienile (con tutto il fieno e la paglia 

in esso stivati), la totale inagibi-
lità della sala del latte, andando 
ad intaccare anche la funzionali-
tà della sala di mungitura, danni 
alla stalla adiacente, oltre che la 
perdita  e gravi lesioni di diversi 
animali.
Le bovine sono state prontamen-
te ospitate presso l’ azienda dei 
f.lli Eletto di Plasencis.
Immediatamente, anche grazie 
alla mediazione dell’ Associazio-
ne Allevatori, è partita inoltre una 

gara di solidarietà, tramite la qua-
le moltissimi allevatori della re-
gione hanno dato prova di grande 
generosità, donando all’azienda 
Cisilino un importante quantitati-
vo di fieno e paglia.
NELL’ IMPOSSIBILITÀ DI FAR-
LO SINGOLARMENTE, LA FA-
MIGLIA CISILINO RINGRAZIA 
TUTTE LE PERSONE CHE, CON 
GRANDE SENSIBILITÀ, SONO 
STATE LORO VICINE IN QUESTI 
MOMENTI DI DIFFICOLTÁ.

GARA DI SOLIDARIETÁ
RINGRAZIAMENTI
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Successo pieno del Convegno Na-
zionale “La gestione della sicurezza 
nel comparto zootecnico” che l’As-
sociazione Allevatori ha  organiz-
zato presso la sede di Codroipo., 
in collaborazione con C.E.f.A.P.  
F.V.G., con l’Università degli Studi 
di Udine, con l’Università della Tu-
scia ed il Gruppo Sprint dell’Uni-
versità di Udine. All’evento, che ha 
visto la partecipazione  di numerosi 
allevatori oltre a  consulenti,tecnici 
venuti anche da fuori regione, Re-
sponabili del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione, funzionari delle 
ASL, dell’Inail e dell’Amministra-
zione Regionale, hanno dato il loro 
patrocinio la Regione Friuli V.G., 
l’Associazione Italiana Allevatori, 
l’ANAS, le O.O.P.P regionali e l’Or-
dine dei Dottori Agronomi e Fore-
stali del Friuli V.G.
I lavori sono stati aperti dal Magnifi-
co Rettore dell’Università di Udine, 
prof. De Toni e dal saluto del nuovo 
Presidente dell’Associazione, sig. 
Renzo Livoni, che ha sottolineato 
l’importanza dell’impegno assun-
to dall’Ente per sensibilizzare gli 
Allevatori alle problematiche della 
prevenzione e per fornire assisten-
za per il raggiungimento delle con-
dizioni di conformità nelle aziende 
zootecniche. I successivi interventi 
di saluto hanno visto avvicendarsi 
il Dr. Marino direttore del CEFAP.il 
Prof. Cecchini Presidente dell’Ass. 
Italiana di Ingegneria Agraria, il Dr. 
Palei, Dir. Reg. del Servizio di Sa-
nità Pubblica Veterinaria, la Dr.ssa  
Munafò, responsabile del SOPSAL 
dell’ASS 5, la Regione Fvg e l’INAIL.
I successivi intervanti hanno spa-
ziato dalla corretta gestione delle 
macchine agricole, dei fitofarmaci 
e degli ambienti di lavoro, sotto-

lineando situazioni anomale e di 
rischio per gli operatori o sanziona-
bili nellambito dei controlli ufficiali. 
Particolarmente centrati I successi-
vi intervanti dei tre tecnici dell’As-
sociazione, nell’ordine il Dr. Marco 
Bassi, il Dr. Renato Baret ed il dr. 
Martino Ermacora che hanno illu-
strato, in base alla loro esperien-
za maturata sul campo, il corretto 
comportamento da tenere  per la 
gestione degli animali di grossa  
taglia, allo scopo di prevenire le 
occasioni di pericolo. I tre relatori 
sono stati successivamente chia-
mati a rispondere alle numerose 
domande del pubblico incuriosito 
da questo innovativo sistema di 
approccio ad un aspetto dell’attività 
zootecnicha  ancora  sottovalutato e 
non adeguatamente  razionalizzato.
Nel prosieguo dei lavori sono stati 
trattati i rischi di incendio dei locali 
e delle macchine, di ribaltamento 
dei trattori, l’utilizzo dei DPI (di-
spositivi individuali di protezione) 
e sono state illustrate le attività 
svolte o ancora in corso in Vene-
to ed in Friuli. Tra queste ultime, di 
particolare risalto appare l’iniziativa 
dell’ASS n° 4 che ha costituito un 
gruppo di lavoro che, entro la fine 
del 2014, visiterà   90 Aziende Agri-
cole già individuate nell’ambito re-
gionale. Nel corso di tali ispezioni 
verranno verificate le condizioni di 
conformità di macchine, attrezzatu-
re ed ambienti di lavoro al Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n°81. La 
Dr.ssa Paola Lister dell’ASS 2, re-
latrice dell’intervento, ha  tenuto a 
specificare che,  in ottemperanza 
della Normativa, questi interventi, 
che verranno estesi nei prossimi 
anni a tutte le realtà produttive con 
o senza lavoratori dipendenti, han-

L’IMPEGNO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

IN AGRICOLTURA
no carattere sanzionatorio e che 
quindi le irregolarità rilevate ver-
ranno multate oltre all’applicazio-
ne delle prescrizioni per il ripristino 
della conformità.
Si fa pertanto appello a tutti gli 
operatori agricoli di verificare lo 
stato di macchine, attrezzature 
ed ambienti di lavoro della propria 
azienda, allo scopo di evitare il ri-
schio di incorrere in onerose san-
zioni; nell’impossibilità di effettuare 
una corretta valutazione, si ricorda 
che l’Associazione (Dr. Renato Ba-
ret 335/284077 e Dr. Marco Bassi 
335/6342927) e le OOPP hanno 
formato dei tecnici per  tale scopo.

IL GRUPPO DI LAVORO ORGANIZZATO DALL’ASL N° 4  È OPERATIVO

Sono 90 le aziende che saranno controllate nel 2014
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’AAFVG

Marco Dominici, Anselmo De Narda, Renzo Livoni, Agostino Listuzzi, 
Alberto Pischiutti, Franco Baselli, Omar Josef Marucelli, Enzo Bernardel, 

Adriano Bon, Enzo Bianchini, Daniele Cipolat, Gabriele Giacchetto, 
Loris Tavano, Franco Furlano, Silvio Marcuzzo, Claudio Peresson e Graziano Zanello
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Ci siamo abituati a sentir parlare 
di “droni” solo in  funzione  di  in-
terventi  bellici  o  per  sventare si-
tuazioni  di  pericolo  senza  mette-
re  a  rischio  la vita  e  l’incolumità  
dell’uomo.  In  realtà,  questi robot  
volanti  si stanno  dimostrando 
estremamente  versatili  nel  loro  
impiego, grazie ad una serie di 
applicazioni che la tecnologia in 
continuo sviluppo, permette oggi 
di realizzare. E così, dal  sempli-
ce  inserimento  di  una  macchina  
fotografica per il rilevamento ae-
reo a costo contenuto, si è via via 
passati all’applicazione di sensori 
ottici che, rilevando i diversi  gra-
di  di  colorazione  degli  obiettivi  
ed elaborandoli in tempo reale, 
riescono ad individuare dal cielo 
attacchi parassitari alle colture 
altrimenti invisibili dal  piano  del  
terreno,  lesioni  o  fratture  nel-
le  lastre  di eternit  di  copertura,  
che  ne  impongono  la  loro tem-
pestiva rimozione in sicurezza, 
eventuali dispersioni termiche in 

LE ULTIME FRONTIERE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L’IMPIEGO DEI DRONI 
IN AGRICOLTURA

Una serie di applicazioni: dalle fotografie aeree degli appezzamenti 
al monitoraggio delle coltivazioni, dallo stato delle coperture (e delle condizioni 

dell’eternit) all’efficienza di funzionamento dell’impianto fotovoltaico.

particolari edifici o impianti (can-
tine, serre, celle  frigo) e  soprat-
tutto  lo  stato  di  efficienza  di 
funzionamento dei singoli pan-
nelli  di  un  impianto fotovoltaico. 
Questa avveniristica tecnologia,  
fino  a  poco  tempo  fa  inarri-
vabile,  è  ora  alla  disposizione  
degli operatori agricoli per l’effi-
cientamento della loro attività. 
La ditta  “AIRMAP”, che opera 
sul territorio  regionale, si è resa 

 

disponibile a realizzare  gratuita-
mente,  presso  la  sede dell’As-
sociazione  Allevatori  del  Friuli  
V.G., un incontro divulgativo per 
illustrare i molteplici usi dei droni 
nell’ambito agricolo. Le perso-
ne incuriosite si possono rivol-
gere al Dr. Renato  Baret  (cell.  
335/28 4077 e-mail: r.baret@
aafvg.it) che, valutato il  grado di 
interesse, provvederà ad organiz-
zare l’incontro divulgativo.
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- GIUGNO 2014
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  2,00 €/Kg
Razza FRISONA 2,50 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 5,80 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 7,70 €/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


