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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Corso di formazione per allevatori

•	 Sezione Allevatori Razza Pezzata Rossa Italiana
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•	 Corso per l’abilitazione al trasporto e alla custodia di animali 
vivi

•	 Entrato in vigore l’obbligo del MOD.IV 
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•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - gennaio 2016
P
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FRIE 
Mutuo a tasso agevolato �no a 20 milioni e al 75% della spesa ammissibile.
Finanziamento dedicato alle imprese operanti in regione, industriali, 
artigiane, agricole (di trasformazione e commercializzazione prodotti), edili e 
turistico – alberghiere.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE PMI
Mutuo a tasso agevolato �no a 500.000 € (elevabile a 2 milioni) e all’80% della spesa 
ammissibile. 
Finanziamento dedicato alle micro, piccole e medie imprese, operanti in regione, che 
svolgono attività in settori diversi da pesca, acquacoltura e agricoltura (escluse solo 
quelle di produzione primaria).

FONDO DI ROTAZIONE PER L’AGRICOLTURA
Finanziamento a tasso agevolato dedicato alle PMI agricole operanti in 
regione, per investimenti produttivi, consolidamenti e liquidità.

Le agevolazioni regionali sulle quali ti assistiamo sono le seguenti:

www.bccfvg.it

AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE

La tua Bcc ti accompagna 
nella valutazione e nella 
richiesta delle agevolazioni 
regionali per �nanziare i tuoi 
progetti d’impresa.
Perché sostenere lo sviluppo 
del tessuto imprenditoriale 
del territorio, per noi, 
rappresenta una precisa scelta 
identitaria.



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?

L’Associazione Allevatori del in 
collaborazione con la Federazio-
ne Autotrasportatori Italiani orga-
nizza per venerdì 5 e sabato 6 
marzo un altro corso per l’abilita-
zione dei trasportatori di animali 
vivi. Il Corso, che si svolgerà se-
condo i consueti 6 moduli formati-
vi della durata di due ore cadauno 
per un totale di dodici ore: dalle 
08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
18.00 il venerdì 5 marzo e dalle 
08.00 alle 12.00 con, a seguire, 
il test scritto il sabato 6, avrà un 
costo di € 180.00 a persona.
Si ricorda che la frequenza è 
obbligatoria; a esame superato 
verrà rilasciato un attestato prov-
visorio, sostituito in seguito dal 
patentino rilasciato dall’AAS di 
competenza.

CORSO PER L’ABILITAZIONE 
AL TRASPORTO

E ALLA CUSTODIA DI ANIMALI VIVI

GLI INTERESSATI POSSONO CONTATTARE IL DR. RENATO BARET (TEL. 
CELL. 335/284077) O SPEDIRGLI UNA MAIL 

(r.baret@aafvg.it) CON IL PROPRIO RECAPITO 
ED IL NUMERO DI TELEFONO ENTRO IL 26/02/2016
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Presso la sede dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia 
ha avuto luogo un corso di forma-
zione per gli allevatori dal tema 
“Gestione dell’allevamento bovi-
no”.
Il corso organizzato dall’Asso-
ciazione Allevatori del FVG in 
collaborazione con il servizio ve-
terinario Regionale,  ha visto la 
presenza di oltre 150 allevatori 
provenienti da tutta la Regione 
Friuli Venezia Giulia.
I lavori sono stati aperti dal diret-
tore dell’Associazione Allevatori 

CORSO DI FORMAZIONE 
PER ALLEVATORI

il dott. Andrea Lugo che ha sot-
tolineato l’importanza del tema 
dell’incontro formativo a tutela del 
benessere animale che ha come  
ricaduta finale la sicurezza ali-
mentare a vantaggio di tutti i con-
sumatori. Il dott. Andrea Angeli, 
veterinario dirigente della AAS n° 
3, relatore del convegno, ha trat-
tato con grande professionalità le 
numerose tematiche legate oggi 
alla gestione di un allevamento 
bovino: benessere animale, uso 
del farmaco veterinario, identifi-
cazione e registrazione dei capi, 

condizioni igienico sanitarie, tra-
sporto animali, manuale buo-
ne pratiche, foglio rosa digitale, 
ecc…
Di tutti questi argomenti si è sof-
fermato inoltre su come prevenire 
e quinti evitare possibili sanzioni 
amministrative e penali. Alla fine 
numerosi gli interventi degli alle-
vatori con richieste di chiarimenti 
e precisazioni sui numerosi argo-
menti trattati. A tutti i partecipan-
ti è stato rilasciato un attestato 
di frequenza che attesta l’attività 
formativa ricevuta.

 “GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO BOVINO“
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SEZIONE ALLEVATORI 
RAZZA PEZZATA ROSSA ITALIANA

 IDENTIFICATIVI 
(marche) AURICOLARI

L’ ultima riunione della sezione re-
gionale allevatori di bovini di razza 
P.R.I. si è tenuta in data 15 dicem-
bre 2015 a Martignacco (Ud) pres-
so l’ Az. Agr. La di Sic dei fratelli To-
tis, che ringraziamo per la squisita 
ospitalità ed accoglienza.
Diversi i punti portati in discussione.
USCITA INDICI TORI DICEMBRE 
2015
Degano dell’ Anapri, ha commen-
tato gli indici genetici dei tori con 
prima uscita a dicembre, soffer-
mandosi sui dati medi del grup-
po, che vede al primo posto il toro 
Rockzen (Rum x Hakkinen), ricor-
dando che  c’ è stato l’ aggiorna-
mento della base genetica, che 
ora fa riferimento alle vacche nate 
nel 2010 e che prevede una varia-
zione di circa 90 kg di latte.
Ha presentato i dati relativi alla 
valutazione genomica dei giovani 
tori con prima distribuzione seme 
completata, soffermandosi sui pri-

Per effettuare l’ordine degli identificativi auricolari si comunicano le modalità da tenersi nel portale della Banca 
Dati di Teramo ( BDN ) :

1. Per l’ordine dei NUOVI identificativi auricolari I03 e I06 va indicato nel portale BDN il codice BDN 359 – AS-
SOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.
Si ricorda che le nuove diciture degli identificativi  auricolari in sostituzione di quelli forniti nel passato  sono:

• l’identificativo B17 NEXTGEN è stato sostituito dall’identificativo I03-IB 01001 HH – STpsMaxi – marca 
convenzionale trapezoidale 2M + 2 F;
 
• l’identificativo B18 BIOPTICA è stata sostituita dall’identificativo I06-IB13001 PR – StypiFix- marca biop-
tica trapezoidale 2M+2F.

2. Per la richiesta dei DUPLICATI va indicato nel portale BDN il codice BDN 414 – T.Tris s.r.l  che verranno 
recapitati direttamente all’azienda zootecnica richiedente.

mi 10, con la raccomandazione di 
usare sempre un pacchetto di tori 
per le diverse caratteristiche.
Ha ricordato poi brevemente gli ar-
gomenti discussi nell’ ultima CTC, 
dal nuovo modello Onestep di va-
lutazione genomica,all’ aggiorna-
mento delle anomalie genetiche 
e alla semplificazione del regola-
mento mostre.
VALUTAZIONE GENOMICA 
VACCHE/MANZE
La valutazione genomica per linea 
femminile, oltre a migliorare l’ ac-
curatezza nella scelta delle madri 
di toro, ha maggiore utilità pratica 
soprattutto nella scelta, da parte 
dell’ allevatore, e soprattutto se la 
disponibilità di spazi per la rimon-
ta è limitato, delle vitelle e manze 
migliori.
Adesso c’è la possibilità di fare 
tale test, a costi variabili, a secon-
do del chip usato e dei parametri 
scelti, costi che vanno dai 45 ai 

135 euro/soggetto.
Per fare ciò è sufficiente prenotare 
le adesioni presso l’ Associazione 
Allevatori, che provvede poi a tra-
smetterle ad Anapri.
PROPOSTA DI UN PROGRAM-
MA DI EMBRIO TRANSFER
Tale programma, illustrato da Me-
negoz, è strettamente legato all’ 
argomento precedente, dato che 
vede il ruolo della genomica, in ab-
binamento all’ ET, atta a valorizza-
re soprattutto il patrimonio geneti-
co femminile ottenendo una valida 
rimonta aziendale e non solo, ma 
anche individuare nuovi riprodut-
tori maschi.
In sostanza, con casistiche, ruo-
li e spese da definire tra i diversi 
soggetti (Aafvg, Anapri, eventua-
li sponsor, allevatori), se dall’ ET 
nascono femmine, queste riman-
gono di proprietà dell’ azienda, se 
maschi questi vengono inviati al 
Centro Genetico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTARE AL 0432 
824211 L’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Dal 24 dicembre 2015, 6 mesi dopo la pubblicazione in G.U (N° 144 del 
24.06.2015), è entrato in vigore l’obbligo dell’utilizzo da parte degli allevatori 
delle specie bovine, bufaline e Ovi-caprine del “Modello Informatizzato d’Ac-
compagnamento” in caso di spostamenti di animali della categoria “da Vita”.

Infatti l’Ordinanza 28 maggio 2015 del Ministero della salute:
Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di TBC, BRC bovina e 
bufalina, BRC ovi-caprina e leucosi bovina enzootica prevede:

Art. 3 punto 7
“Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono auto-
rizzate esclusivamente tramite l’utilizzo del modello informatizzato, la cui 
funzionalità è resa disponibile nella BDN”.

Regole:
1. Si applica solo a bovini, bufalini ovini e caprini.
2. Le movimentazione di animali da “vita”, compresa pascoli e stalle di 

sosta necessitano preventivamente della compilazione, da parte del 
delegato dell’azienda zootecnica ad operare in BDN, della prenotazio-
ne da parte dello stesso delegato e della successiva validazione da 
parte dei servizi veterinari.

3. Le movimentazione degli animali da “macello” non necessitano dell’au-
torizzazione veterinaria e quindi basta la compilazione del Mod.4 Di-
gitale da parte del delegato ad operare in BDN e non occorre alcuna 
validazione da parte dei servizi veterinari.

Prenotazione:
nel caso quindi degli animali da “vita” il delegato ad operare in BDN (può 
essere il proprietario, un parente, un’associazione, la stessa AAS, un rap-
presentante sindacale) DEVE effettuare una prenotazione del Foglio rosa 
(Mod IV) inserendo i dati in BDN. Poi invia una comunicazione al Vet Uf-
ficiale della ASL che, fatti gli accertamenti del caso, provvede a validare 
oppure a proibire la movimentazione. Nelle regioni ufficialmente indenni 
come il Friuli Venezia Giulia, detta validazione NON è dovuta. 

Copie del Mod. IV
Al trasportatore basta UNA sola copia che viene consegnata al DESTINA-
TARIO.

Fase Transitoria: è prevista una fase transitoria di 6 mesi e quindi fino al 
24 giungo 2016 si potrà ancora utilizzare il precedente metodo del foglio 
rosa in 4 copie compilato manualmente.
Questa semplificazione amministrativa, rientra tra gli obbiettivi del gover-
no di “ Agenda per la semplificazione 2015-2017”

Per gli aspetti inerenti l’identificazione degli ovi-caprini e le modalità di 
registrazione dei delegati alla BDN rimandiamo a prossima news-letter.

ENTRATO IN VIGORE L’OBBLIGO DEL Mod.IV ALIAS 
FOGLIO ROSA ALIAS MODELLO D’ACCOMPAGNAMENTO 
INFORMATIZZATO PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA 

SPECIE BOVINA, BUFALINA ED OVI-CAPRINA






