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• BCC CREDITO COOPERATIVO

• A Gemona la regionale del bovino da latte                                                   
del Friuli Venezia Giulia

• Classifiche Mostra Regionale del Bovino da Latte

• 4° Concorso Regionale dei formaggi a latte crudo
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• L’AAFVG a “Formaggio... e dintorni”

• Il Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia a sostegno 
dell’attività del gruppo giovani dell’Associazione Allevatori                    
del Friuli Venezia Giulia

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 - ottobre 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?
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Nell’ambito di “Gemona Formag-
gi e…dintorni” svoltasi a Gemo-
na del Friuli (UD) la zootecnia 
friulana si è riproposta al gran-
de pubblico con l’edizione 2014 
della propria Mostra Regionale 
del Bovino da latte, una vetrina 
che ha messo in luce le qualità 
di questo importante comparto 
agricolo dell’estremo nord-est. 
Protagonista è stata la zootec-
nia da latte con una edizione che 
ha interessato una cinquantina 
di allevatori e novanta capi del-
le razze Bruna, Frisona Italia-
na e Pezzata Rossa ma anche 
molti giovani che si sono lascia-
ti coinvolgere in una due giorni  
particolarmente intensa sotto il 
profilo dell’impegno nella prepa-
razione e gestione degli animali 
in mostra. E’ il  quarto anno con-
secutivo che la città di Gemona 
del Friuli  fa da sfondo a questa 
regionale che  da alcuni anni ha 
strategicamente  scelto di svol-
gersi in ambiti dedicati alla va-
lorizzazione del prodotto così da 
rafforzare  e renderne più incisiva 
l’attività promozionale attraver-
so la presenza qualificata della 
vera protagonista della filiera, la 
vacca da latte. Su questo fronte 
in particolare, l’Associazione Al-
levatori del Friuli Venezia Giulia 
anche quest’anno ha infatti con-
tribuito  ad arricchire il program-
ma degli eventi dedicati al pro-
dotto attraverso l’organizzazione 
del 4° Concorso Regionale dei 
Formaggi a Latte Crudo nato ap-
punto con l’intento di valorizzare 
il segmento della filiera maggior-
mente orientato al mantenimento 

della tipicità ma anche con l’alle-
stimento di uno stand nel quale, 
a lato delle attività svolte sul ring, 
sono state  messe in luce le ec-
cellenze casearie della regione 
Friuli Venezia Giulia.
Un’area espositiva dedicata alle 
eccellenze casearie del Friuli Ve-
nezia Giulia dove si è dato risalto 
a tutte le realtà di trasformazione 
che nel corso dell’anno  si sono 
distinte nei vari concorsi ed ove 
hanno avuto luogo anche  nu-
merose degustazioni guidate di 
formaggi ed anche carni con la 
preziosa collaborazione del Con-
sorzio di Tutela del Formaggio 
DOP Montasio, con un succes-
so di pubblico particolarmente 
attento e numeroso.  Nello spe-
cifico della mostra, impegnativa 
per l’impegno logistico che essa 
comporta per lo svolgersi in  un  
centro storico che si sviluppa in 
pendenza nella cittadina ospi-
tante occupando gli spazi di un 
parcheggio posto su tre piani,  
il programma ha avuto due mo-
menti focali ad iniziare da  quello 
del sabato, interamente dedicato 
ai giovani, centoquaranta prove-
nienti dagli Istituti  Agrari della 
regione e quarantasette fra gio-
vani e giovanissimi direttamen-
te coinvolti nella gestione degli 
animali in mostra, che hanno 
reso particolarmente vivace  la 
manifestazione. Il primo gruppo 
come destinatari di alcune lezio-
ni a tema svolte dal personale 
tecnico ma anche come spetta-
tori delle attività che si svolge-
vano sul ring rivolte ai giovani. I 
secondi per la meritevole atten-

zione e dedizione dedicata alla 
impegnativa  attività di gestione 
degli animali in mostra e  per 
l’impegno profuso nelle gare di 
conduzione e giudizio. A loro va 
il nostro plauso e ringraziamento 
anche per la speranza che essi 
incarnano per il futuro  del set-
tore. La domenica è stata invece 
interamente dedicata alle classi-
fiche delle mostre aperte al mat-
tino con la razza Bruna, affidata 
al giudizio di Lino Pietroboni, cui 
sono seguite la razza Frisona, 
con giudice Guido Oitana mentre 
per la razza Pezzata Rossa Ita-
liana alla  sua valutazione è stato 
chiamato il giudice Reinhart Sez-
zer, stimato allevatore di Sim-
mental della vicina Carinzia oltre 
che amministratore del caseificio 
Karntnermilch di Spittal. L’esito 
delle classifiche della mostra ha 
quest’anno incoronato per la raz-
za Bruna una figlia di Vigor della 
categoria da tre a quattro anni 
dell’allevamento della Società 
Agricola Gortani Renato e Figli di 
Santa Maria la Longa (UD) men-
tre per la razza Frisona Italiana 
si è imposta una Shottle della 
categoria sessanta-settantadue 
mesi proveniente dall’allevamen-
to Zarantonello di Aviano (PN). 
Per la Pezzata Rossa Italiana  il 
podio di campionessa assoluta 
della mostra è infine stato asse-
gnato ad una primipara figlia si 
Sestriere presentata dall’azienda 
Zanetti Giuseppe di Porcia (PN).  
Un particolare ringraziamento va 
rivolto a chi con il proprio soste-
gno finanziario ha reso possibile 
la realizzazione dell’iniziativa fra 

A GEMONA LA REGIONALE 
DEL BOVINO DA LATTE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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i quali, oltre ai numerosi sponsor, 
si sottolinea il ruolo determinante 
di ERSA, Ente Regionale di Svi-
luppo Agricolo, del CRITA, Cen-
tro di Ricerca e Innovazione Tec-
nologica in Agricoltura del Friuli 
Venezia Giulia, la Federazione 

Regionale delle Banche di Cre-
dito Cooperativo, oltre che della 
stessa Amministrazione Civica 
della cittadina ospitante di Ge-
mona del Friuli. Un plauso va in-
fine rivolto, oltre che ai premiati,  
indistintamente a tutti gli alleva-

tori espositori, al gruppo giovani 
allevatori e a tutto il personale 
dell’Associazione i quali, ben-
chè in un momento difficile per 
il settore come è quello attuale, 
hanno animato e reso possibile 
questa iniziativa.  

Classifiche Mostra Regionale del Bovino da Latte
RAZZA MATRICOLA AZIENDA COMUNE PR

Bruna Campionessa Assoluta e 
Migliore Mammella IT030990197338  SOC. AGR. GORTANI 

RENATO E FIGLI S.S.               SANTA MARIA LA L.                                       UD

Campionessa di Riserva IT093990066524  NOVEL FARM DI 
ZANDOMENEGHI NADIA                            SAN QUIRINO                                                 PN

Frisona 
Italiana

Campionessa Assoluta 
e Migliore Mammella  
della Mostra

IT093990091347  AZ. AGR. 
ZARANTONELLO LUCA                                  AVIANO                                                      PN

Campionessa di Riserva IT093990091330  AZ. AGR. 
ZARANTONELLO LUCA                                  AVIANO                                                      PN

Menzion D'Onore IT093990105586  NOVEL FARM 
DI ZANDOMENEGHI NADIA                            SAN QUIRINO                                                 PN

Pezzata 
Rossa 
Italiana

Campionessa Assoluta  
della Mostra IT093990124233  ZANETTI GIUSEPPE                                            PORCIA                                                      PN

Campionessa di Riserva 
e Migliore Mammella IT030990148101  AZ.AGR.LA FATTORIA 

S.S.DI LISTUZZI           PAVIA DI UDINE                                              UD
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IL CONSORZIO AGRARIO DEL FVG
A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO GIOVANI 

DELL’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FVG

Gara di Giudizio dello Junior Show -  Senjor

Gara di Conduzione dello Junjor Show – Junior

Da alcuni anni  è attivo anche in 
Friuli Venezia Giulia un gruppo de-
dicato ai giovani allevatori nei con-
fronti dei quali vengono organizza-
te nel corso dell’anno attività sia 
formative sia di animazione. L’an-

Razza Bruna Mancini Gabriele  Passons di Pasian di Prato (UD)

Razza Frisona Italiana Luca Zanchetta di Fontanafredda (PN)

Razza Pezzata Rossa Italiana  Luca Zanchetta di Fontanafredda (PN)

nuale rassegna regionale del bo-
vino da latte occupa uno di questi 
spazi di coinvolgimento del gruppo 
la cui presenza caratterizza positi-
vamente l’iniziativa. In occasione 
dell’edizione 2014 della rassegna, 

il Consorzio Agrario del Friuli Ve-
nezia Giulia ha concesso un si-
gnificativo  sostegno economico a 
favore di questo sodalizio che utile 
alla realizzazione delle sue  future  
iniziative.

Conduttore Azienda Agricola Data di nascita
1^ LISTUZZI MATTEO Az. Ar. LA FATTORIA  dei F.lli Listuzzi - Pavia di Udine   (UD) 06/12/2002
2^ VADORI CLAUDIA Az. Agr. SAN MICHELE di Vadori - Canussio di Varmo (UD) 16/08/2002
3^ BASELLI LEONARDO Az. Agr. BASELLI FRANCO - Toppo di Travesio (PN) 18/02/2003
Menzione VADORI SOFIA Az. Agr. SAN MICHELE di Vadori - Canussio di Varmo (UD) 24/10/2008
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4° CONCORSO REGIONALE
 DEI FORMAGGI A LATTE CRUDO

L’Associazione Allevatori, con la 
preziosa collaborazione di ERSA 
FVG, attraverso questa iniziativa 
intende mettere in risalto una pro-
duzione poco valorizzata e cono-
sciuta che, assieme al formaggio 
Montasio Dop, caratterizza la tradi-
zione casearia del nostro territorio.
Le latterie turnarie, nate alla fine del 
XIX secolo in Friuli Venezia Giulia 
sono state le strutture sulle quali si 
è fondata la tradizione casearia re-
gionale. Negli anni sessanta erano 
presenti oltre seicento caseifici.
Attualmente sono presenti in to-
tale circa cinquanta caseifici, la 

maggioranza di tipo cooperativo, 
tra i quali insistono ancora undici 
latterie turnarie. Il concorso dei 
formaggi è rivolto a quelle strutture 
che producono il formaggio come 
un tempo, senza il trattamento ter-
mico del latte, pratica che in parte 
ne impoverisce la naturale quali-
tà. Quest’anno hanno partecipato 
alla rassegna ventisette caseifici, 
le categorie rappresentate erano 
due: formaggio fresco con meno 
di sessanta giorni e formaggio sta-
gionato di oltre quattro mesi.
La giuria di valutazione dei for-
maggi era formata da esperti del 

settore ed era composta da: prof.
ssa Nadia Innocente dell’Univer-
sità di Udine, il sig. Nevio Toneat-
to del Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Montasio Dop, il sig. 
Giordano Chiopris di Ersa FVG, la 
sig.ra Linda Del Ben di Onaf (Or-
ganizzazione Nazionale Assag-
giatori di Formaggi), il sig. Sereno 
Aris su indicazione di Slowfood e 
dal sig. Ranieri Federico apprez-
zato tecnico caseario.
La qualità dei formaggi in con-
corso è risultata molto buona ed i 
formaggi premiati sono risultati di 
assoluta eccellenza.

Vincitori nella categoria Freschi:
1^ Latteria Sociale Turnaria di Campolessi – Gemona del Friuli  (UD)
2^ Latteria Intercomunale di Tricesimo (UD)
3^ Latteria Sociale Turnaria di Caporiacco – Colloredo di Montalbano (UD)

Vincitori nella categoria Stagionati:
1^ Latteria Borgo Centro di Ziraldo Lorenzo e Figli – Fagagna (UD)
2^ Latteria Sociale Turnaria di Trivignano Udinese (UD)
3^ Latteria di Moseanda – Gemona del Friuli (UD)

Classifica del 4^ Concorso Regionale dei Formaggi a Latte Crudo
Cui hanno partecipato 27 trasformatori della regione per un totale di 46 prodotti presentati a concorso
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- OTTOBRE 2014
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

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

Razza PEZZATA ROSSA 5,00 €/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


