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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Festa degli Allevatori Friulani 2014

•	 L’illuminazione a LED

•	 AGROALIMENTARE.FVG Corsi 2014/15
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•	 Tracollo dei prezzi della soia

•	 Novità sul Fondo di Rotazione

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 - agosto 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. 

Il prezzo della soia quotato alla 
borsa di Chicago ha registrato 
lunedi (25.08) un aumento di 
40 ¼ centesimi di dollari per i 
contratti di settembre, che rie-
scono a sostenere il prezzo do-
vuto alla scarsa offerta. Inve-

TRACOLLO DEI PREZZI 
DELLA SOIA 

ce i contratti per novembre/14 
sono calati di 12 ¾ centesimi, 
stesso calo osservato per con-
tratti gennaio /15. Il calo osser-
vato è dovuto alle aspettative 
dell’ottimo raccolto americano 
che si mantiene con le favo-

revoli condizioni climatiche ad 
oggi, considerando alcuni re-
ports di raccolti già iniziati nel 
sudeste americano. 
Esperti americani prevedono 
un calo del 10% del prezzo del-
la soia nei prossimi 3-4 mesi.
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L’estate quest’anno si è fatta de-
siderare. A dire il vero, sono già 
diversi anni che non godiamo più 
di un’estate come si deve. 
Ma alla fine dell’estate, coinci-
dente con la fine della stagione di 
alpeggio, un tradizionale appun-
tamento ci aspetta. Che piova o 
grandini, ci sia il sole o nevichi, 
in Malga Mon-
tasio si celebra 
la Festa dell’Al-
levatore, gestita 
dal Personale 
dell’Associazio-
ne Regionale. 
Già dal matti-
no presto i pri-
mi organizzatori 
cominciano a 
disporre tavoli e 
panche,ad aprire 
i gazebo, a met-
tere in pristino le 
piastre di cottu-
ra. La frizzante 
aria mattutina 
corrobora l’attivi-
tà fisica e sprona  
i volontari nell’in-
treccio ordina-
to di compiti e mansioni precise; 
non si può perdere tempo: a mez-
zogiorno i primi avventori arrive-
ranno a reclamare la succulenta 
grigliata di carne e verdure! Il pal-
coscenico non è ancora completa-
mente allestito che arriva il camion 
con i rifornimenti. Quattro suonate 
di clacson per liberare il transito, 
la manovra in retromacia e poi tut-
ti sotto a scaricare la polenta, le 

salsicce, a travasare il vino. Sulle 
piastre, già scaldate per il collau-
do generale, viene abbrustolita la 
polenta a fette e subito distribuita 
con un assaggio di formaggio di 
malga: mmmhhhh che colazione 
squisita.
Intanto il sacerdote inizia ad of-
ficiare la Santa Messa, seguita 

dai molti fedeli nel frattempo ar-
rivati, non tutti sono allevatori, ci 
sono anche parenti ed amici che 
vogliono condividere così questa 
giornata di festa. Il tempo ci sta 
graziando, non fa né caldo né 
freddo ed il sole appare e scom-
pare coperto dalle nuvole che 
cominciano ad addensarsi. La 
benedizione del sacerdote ariva 
contemporaneamente ad un pro-

fumino “da far resuscitare i mor-
ti”. La gente si accalca al banco 
della cucina dove viene distribui-
ta la “razione”: salsiccia, pancet-
ta e fettina di maiale, peperoni, 
melanzane e cipolla grigliate, po-
lenta abbrustolita. Vino ed acqua 
sono già presenti sulle tavolate: 
il servizio è spartano, familiare 

ma apprezzato 
perché intonato 
con l’ambiente 
che ci circonda.
A fine pranzo 
si distribuisco-
no vassoi con 
assaggi di for-
maggio e di 
dolci alla ricotta 
prodotti in loco, 
gli allevatori si 
scambiano vini 
e prelibatezze 
portate per l’oc-
casione. 
Un improvviso 
scroscio di piog-
gia accelera la 
conclusione del 
pranzo e costrin-
ge tutti i presenti 

a rifugiarsi sotto i gazebo o nella 
grande stanza della casera dei 
pastori, si raccontano barzellet-
te, si ride e ci si riscalda con l’ul-
timo bicchiere. Ma il Montasio è 
così da sempre, dopo la pioggia 
rispunta il sole, la gente comincia 
ad avviarsi per il ritorno, si saluta-
no gli amici non senza scambiar-
si la promessa di partecipare al 
“rito” del prossimo anno.

 FESTA DEGLI ALLEVATORI 
FRIULANI 2014

L’ORMAI RITUALE APPUNTAMENTO 
SI È CELEBRATO IL 24 AGOSTO IN MALGA MONTASIO
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IL RISPARMIO ENERGETICO: UNA FONTE ALTERNATIVA DI REDDITO

L’ILLUMINAZIONE A LED
I CRESCENTI COSTI DEL KW/ORA INDUCONO A RICONSIDERARE L’INVESTIMENTO

Se c’è una voce di costo che vie-
ne sistematicamente trascurata 
nelle analisi economiche, questa 
è senz’altro rappresentata dalla 
spesa per l’illuminazione dei locali. 
Dato che la parte del leone nei costi 
energetici la fanno le apparecchia-
ture elettriche, rispetto ai singoli 
punti luce, che hanno consumi mol-
to contenuti, tutti gli operatori sono 
molto attenti ai tempi di utilizzo e 
alle condizioni di efficienza di moto-
ri, riduttori, elettropompe eccetera, 
rispetto alle luci per l’illuminazione. 
Così non è raro trovare durante il 
giorno, sia d’inverno che d’estate, 
stalle con tutte le luci accese in as-
senza di operatori o comunque di 
attività che ne giustifichino il funzio-
namento, Purtroppo lo scorporo in 
bolletta delle varie voci per la spe-

sa energetica non è generalmente 
praticato e pertanto si persevera 
nell’errata convinzione che “tanto 
i neon non consumano niente”. Di 
recente ho visitato un centro spe-
rimentale, dove ogni singola ap-
plicazione elettrica era monitorata 
da apposito contatore e così mi 
sono reso conto di persona dell’in-
fondatezza di certe convinzioni ed 
ho potuto sincerarmi del fatto che 
una luce a “led” consuma un terzo 
di energia elettrica, rispetto ad una 
lampada al neon di pari potenza. 
Inoltre, mentre la lampada al neon 
distribuisce la luminosità per 360 
gradi tutto intorno al tubo e pertan-
to abbisogna di una plafoniera nel-
la parte superiore che, riflettendo la 
luce, ottimizza la resa, la lampada 
a “led” proietta la luce a 180 gra-

di, concentrando così l’irradiazione 
nella zona interessata, senza la ne-
cessità di intervenire con la pulizia 
e la manutenzione delle plafoniere. 
A tal riguardo è doveroso sottoline-
are che che una corretta gestione 
delle plafoniere non viene quasi 
mai eseguita, con calo considere-
vole dell’efficienza luminosa, tanto 
che in parecchie stalle, dopo qual-
che anno dall’installazione dell’im-
pianto di illuminazione, in pome-
riggi invernali piovosi e tetri, si è 
costretti ad operare in condizioni 
di penombra anziché di piena luce, 
con riduzione dell’efficienza delle 
operazioni ed aumento delle si-
tuazioni di pericolo di incidenti.  Da 
qualche tempo assistiamo ad una 
lenta ma progressiva diminuzione 
di costo, un tempo proibitivo, del-
le lampade a led, ed anche ad un 
continuo adeguamento di questa 
innovativa tecnologia alle esigenze 
della zootecnia.
Queste considerazioni unite al con-
tinuo aumento del costo dell’energia 
elettrica ed alla maggior durata eco-
nomica dell’impianto possono far 
riconsiderare la prospettiva di adot-
tare questo sistema di illuminazione 
soprattutto nelle stalle di vacche da 
latte e negli allevamenti avicoli.
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Con l’aggiornamento del Documento di programmazione del Fondo di rotazione perinterventi nel settore agri-
colo (L.R. 80/1982), avvenuto ad inizio agosto, sono stati riassegnati i fondi alle varie linee di finanziamento 
agevolato. Per quanto riguarda i finanziamenti concedibili a sostegno degli investimenti realizzati da imprese 
agricole di produzione primaria, sono stati stanziati 6 milioni di euro di cui 4 a tasso zero con durata massima 
quinquennale.Gli investimenti ammessi riguardano:
• l’acquisto di nuove macchine o attrezzature di campagna;
• la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
• i miglioramenti fondiari con il vincolo per gli impianti di irrigazione di ridurre il precedente consumo di 

acqua di almeno il 25%.
Agli investimenti realizzati nel settore della trasformazione e commercializzazione sono stati destinati 3 mi-
lioni di euro, di cui la metà concedibili a tasso zero in cinque annualità.
È stato poi rifinanziato il capitolo dei prestiti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese, il cosiddetto 
consolido debiti, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. A questa misura potranno accedere sia le 
imprese di produzione che quelle ditrasformazione che non hanno già usufruito di tale finanziamento negli 
ultimi cinque anni (fa fede la data di erogazione del mutuo).

Anche per i finanziamenti relativi agli anticipi di magazzino è stata prevista la relativa copertura finanziaria.

Infine, è stata istituita una specifica tipologia di finanziamento, della durata di 15 anni, per la ristrutturazio-
ne finanziaria delle imprese agricole inserite nella graduatoria della Misura 121 del PSR 2007/2013 - bando 
2008 – che hanno realizzato gli investimenti allora previsti ma che sono state escluse dal contributo per 
carenza di risorse.
Queste aziende potranno chiedere un finanziamento per consolidare la loro posizione debitoria utilizzan-
do in tutto o in parte i fondi regionali messi a disposizione, che ammontano a 5 milioni di euro, a seconda 
dell’accordo che andranno a stipulare con le banche prese quale riferimento.

NOVITÀ
SUL FONDO DI ROTAZIONE
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PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- AGOSTO 2014
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  2,00 €/Kg
Razza FRISONA 2,30 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 5,40 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 7,30 €/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


